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Il rivoluzionario sistema di sanificazione all’ozono.

L’OZONO
Come è ben noto l’ozono (stato allotropico dell’ossigeno) è un gas instabile composto da ossigeno trivalente (O3) che in natura si forma in atmosfera per irradiazione dei raggi solari ultravioletti oppure con le scariche
elettriche che si producono durante i temporali.
In montagna è presente in concentrazioni maggiori percepibili dall’uomo
tramite una sensazione di freschezza e pulito (aria sana).
L’ozono (O3) è quindi un gas naturale che non lascia traccia o residuo
chimico. Il suo elevato potere ossidante e la naturale tendenza a ritornare
ossigeno (O2) lo rendono un prodotto con elevate potenzialità di impiego
in molte applicazioni per il trattamento di aria, di acqua e nei processi
dell’industria alimentare.

Proprietà Chimiche
La formula chimica dell’ozono è O3.
L’ozono è un gas con un odore acuto e penetrante ma incolore.
In natura rappresenta (dopo il ﬂuoro) l’elemento con il maggiore potere
ossidante, pari a 2.07 V.
Quello del cloro ad esempio è pari a 1,36 V e quindi nettamente inferiore.
Il peso molecolare dell’ozono è pari a 48 g/mol; alla pressione di 1 atm
presenta un punto di fusione a -192.5°C ed un punto di ebollizione a
111.9°C.
È un gas instabile che si riconverte naturalmente in ossigeno, pertanto
deve essere prodotto al momento dell’utilizzo.

SICUREZZA E NORMATIVE DI RIFERIMENTO
NEI SISTEMI BREVETTATI OZOSÌ
Nel 1982 l’ozono è stato riconosciuto a livello internazionale quale “gas sicuro” per uso alimentare dalla
U.S. Food and Drugs Administration.
Infatti concentrazioni basse e tempi di contatto brevi sono sufﬁcienti a distruggere o rendere inattivi
batteri, muffe, lieviti, parassiti e virus.
Una delle sﬁde del terzo millennio è rappresentata dalla “sicurezza microbiologica” e molti sono i rischi
nella ns. vita quotidiana che abitualmente sottovalutiamo ed ignoriamo.
Nelle nostre applicazioni l’ozono viene prodotto tramite lampade UV e/o sistemi a scarica a corona in
grado di riprodurre quanto già avviene in natura.
Utilizziamo sistemi innovativi per la misurazione, il controllo e la catalizzazione (riconversione in ossigeno)
dell’ozono.
Normative di riferimento:
• Direttiva 2003/40/CE - Utilizzo di ozono per il trattamento delle acque minerali
• D. Lgs. 81 del 9/04/2008 - Obblighi del datore di lavoro di assicurare
condizioni igieniche adeguate ai luoghi di lavoro
• Direttiva 2002/9/CE 12/02/2002 relativa all’ozono nell’aria
• Normativa Tecnica UNI 10339 - Requisiti degli impianti aeraulici a ﬁni di benessere
• Normativa Tecnica UNI 10637 - Requisiti degli impianti di circolazione trattamento
e disinfezione dell’acqua di piscina
• HACCP, EMAS e ISO 14000 - Con l’uso dell’ozono è possibile ottenere vantaggi
ai ﬁni della certiﬁcazione.
L’utilizzo dell’ozono nei sistemi aria e acqua brevettati Ozosi® avviene nel pieno rispetto delle NORMATIVE VIGENTI riguardanti i limiti dell’ esposizione dell’ uomo all’ ozono e l’immissione in atmosfera di
gas inquinanti.
I sistemi Ozosi® producono, controllano e riconvertono in 02 l’ozono a ﬁne della saniﬁcazione.
Norme CEE che individuano la pericolosità dell’ozono se espulso nell’ ambiente esterno
(aggregazione con altre sostanze):
• 97-72-CEE
• 2002-3-CEE
• 2008-50-CEE
LIMITI ESPOSITIVI ALL’ OZONO PER L’UOMO “AMBIENTE ESTERNO” - In Italia sono in vigore:
• 110 μg/m3 concentrazione media su 8 ore per la protezione della salute umana
• 180 μg/m3 concentrazione oraria di “attenzione”
• 200 μg/m3 concentrazione oraria da non raggiungere più di una volta al mese
• 360 μg/m3 concentrazione oraria di “allarme”
AMBIENTE DI LAVORO
TLV (THRESHOLD LIMIT VALUES) VALORI LIMITI DI SOGLIA
• 100 μg/m3 TLV-TWA valore limite di soglia con media ponderata nel tempo (8 ore x 5gg)
• 200 μg/m3 TLV-C valori limiti di soglia ceiling (max 15 minuti o meno) in 8 ore lavorative
• 400 μg/m3 TLV-STEL valore limite di soglia con breve tempo di esposizione (per 15 minuti)

SISTEMI OZOSÌ LINEA PORTATILE
Linea OZOSÌ Black Air e Double (AIR / Water) - Brevetto d’invenzione N. 0001370912
La linea OZOSÌ AIR E DOUBLE (AIR / WATER) è un sistema brevettato e innovativo per garantire la sicurezza microbiologica dell’aria, dell’acqua, degli ambienti e delle superﬁci.
La linea AIR E DOUBLE grazie al suo esclusivo sistema di funzionamento ad ozono aggredisce i vari composti organici ossidandoli ed inattivandoli
attivandoli (acari, batteri, fun
funghi, muffe, virus,
s, es. morbo
mor del legionario).
L’esclusivo brevetto garantisce la produzione, il controllo e la riconversione dell’ozono alla ﬁne del ciclo di trattamento nel pieno rispetto delle norme
orme vigenti.
Facili da usare e programmabili con centralina elettronica o timer manuale posti sul frontale della macchina
macchina.
cchina.
La linea OZOSÌ AIR consente la programmazione di un ciclo di funzionamento di saniﬁcazione
in assenza di persone all’interno dell’ambiente da trattare:
a) Produzione di ozono tramite sistema a scarica a corona.
b) Catalizzazione dell’ozono in eccesso (riconversione in ossigeno).
c) Profumazione con essenze OZOSÌ®
OZOSÌ AIR sono maneggevoli e facilmente spostabili ad ogni necessità.
Risulta ideale per ambienti medio piccoli: abitazioni, cucine, ristoranti, ambulatori,
studi medici, stanze di albergo.

onalitàà per l’aria
La linea OZOSÌ DOUBLE AIR / WATER è dotata di un selettore/commutatore che esclude la funzionalità
rminal
inale microporoso
consentendone l’utilizzo per acqua. Pertanto sarà possibile insufﬂare l’ozono in acqua mezzo un terminale
da porre sotto battente.
resid
idui.
L’acqua addizionata di ozono potrà essere utilizzata come un disinfettante naturale che non lascia residui.
La centralina elettronica posta sul frontale della macchina consentirà una regolazione del tempo di
ione).
funzionamento che dovrà essere proporzionale all’acqua da trattare (tempi consigliati nel manuale d’uso e manutenzione).

OZOSÌ AIR SPLIT 200 è facile da usare e programmabile tramite un comodo e semplice telecomando ad infrarossi.
La programmazione di OZOSÌ AIR SPLIT 200 consente tre cicli di funzionamento:
a) Diurno e/o in presenza di persone (ﬁltrazione elettrostatica con grado di efﬁcienza 98.5%);
b) Diurno e/o in presenza di persone (ﬁltrazione elettrostatica e depurazione dell’aria tramite lampade UV);
c) Notturno e/o in assenza di persone (saniﬁcazione aria, ambienti e superﬁci).

SPECIFICHE TECNICHE
OZOSÌ

BLACK CAR

BLACK CARBON

SPECIAL BLACK

SPLIT HEALTHCARE

240x220x100

370x300x100

430x300x180

600x400x200

Peso

3,5 kg

5,5 kg

9 kg

5 kg

Struttura

INOX

INOX

INOX

230 V/50 Hz

230 V/50 Hz

230 V/50 Hz

230 V / 50 Hz

30 W

50 W

250 W

400 W

Dimensioni (mm)

Alimentazione
Potenza installata
3

Ambiente max (volume) m da trattare

15 m

3

50 m

3

3

300 m

200 m3

Trattamento acqua litri massimi

NO

20

N0

N0

Certificazioni

CE

CE

CE

CE

Produzione O3

SI

SI

SI

SI

Catalizzazione O3

SI

SI

SI

SI

Profumazione

NO

SI

SI

N0

Programmazione con centralina

SI

SI

SI

Telecomando ad infrarossi

Optional double

NO

SI

NO

N0

Valigia

SI

SI

SI

N0

PROTOCOLLI E CERTIFICAZIONI DEPOSITATI
MINISTERO DELLA SANITÀ
Università di Napoli “Federico II”
Prove in vitro del potere inattivante dell’ossigeno nascente verso enterobatteri patogeni e assenza di mutazioni genetiche
Università di Udine - Dipartimento di Scienze degli Alimenti Prot. 219/94
Test di decontaminazione da salmonella- listeria monocytogenes su superﬁci piane di attrezzature adibite lavorazioni carni
Università degli studi di Parma - Istituto Microbiologia
Prove di veriﬁca della capacità sterilizzante su colonie batteriche E. Coli - S. Aures - PS. Aeruginosa Str. Durans
Università degli studi di Padova
Studio sull’abbattimento della carica batterica e degli odori all’interno di una stanza d’albergo e di autoveicoli Studio
sull’abbattimento della carica batterica del pavimento di un ospedale pubblico ottenuto mediante lavapavimenti con sistema ad ozono

TRATTAMENTO DELL’ARIA CON OZONO
Trattamento dell’aria
L’utilizzo dell’ozono in aria è un sistema naturale, efﬁcace e sicuro per migliorare la sicurezza
microbiologica degli ambienti e delle superﬁci. È ideale per eliminare batteri, funghi, muffe, virus
(es. morbo del legionario) e per deodorare l’aria all’interno degli ambienti sia pubblici che privati.
L’ozono infatti aggredisce i vari composti organici ossidandoli.
Grande efﬁcacia si ottiene nella gestione e nel controllo microbiologico di unità di trattamento aria,
sistemi di ﬁltrazione, canali di distribuzione, sia in impianti nuovi che esistenti.
I nostri sistemi di facile installazione e gestione sono in grado di eliminare questi rischi aumentando la resa degli impianti e riducendo i costi di manutenzione.
Grazie al brevetto d’Invenzione Industriale N. 0001370912, tutti i nostri sistemi Ozosì, producono
ozono in un primo ciclo, per poi catalizzarlo (riconversione in ossigeno) in un secondo ciclo,
rendendo l’ambiente completamente saniﬁcato, agibile e sicuro per le persone.
I settori applicativi che possono ottenere i maggiori vantaggi
dall’adozione di sistemi ad ozono
• Aziende agroalimentari.
• Aziende farmaceutiche.
• Ambienti pubblici.
• Case vinicole.
• Ospedali, studi medici, case di cura, laboratori di analisi.
• Aziende di smaltimento riﬁuti.
• Acquari, allevamenti e vivai ittici.
• Comunità di varie dimensioni (collegi, scuole, caserme).
• Industrie con riﬁuti inquinanti in forma liquida e gassosa.
• Piscine, impianti sportivi pubblici e stabilimenti termali.
• Hotels.
• Bar, ristoranti.
• Auto, camper, bus, roulotte, aeroplani.

VANTAGGI
Alcuni dei più importanti vantaggi conseguibili utilizzando le nostre tecnologie
• riduzione emissione sostanze nocive per l’ambiente della propria realtà produttiva
(ISO 14000; EMAS);
• sostituzione delle sostanze chimiche necessarie per l’ottenimento degli standard igienici
delle realtà produttive;
• garanzia di sicurezza per gli operatori addetti all’ottenimento degli standard igienici;
• riduzione dei tempi e della manodopera necessari per eseguire la saniﬁcazione degli ambienti
di lavoro;
• riduzione dei costi per l’acquisto di prodotti per la saniﬁcazione degli ambienti;
• riduzione dei costi energetici per la produzione d’acqua calda e/o vapore
per la saniﬁcazione delle superﬁci (l’O3 si impiega con acqua fredda);
• riduzione dei consumi idrici;
• eliminazione totale di residui chimici da superﬁci e negli ambienti di produzione e lavorazione;
• aumento della resa dei depuratori e conseguente riduzione dei costi di smaltimento
delle acque reﬂue;
• garanzia di inattivare batteri, muffe, lieviti da superﬁci e zone dei locali (tipo sofﬁtti) difﬁcilmente
raggiungibili con altri sistemi;
• eliminazione di odori indesiderati dagli ambienti anche in presenza di persone
e durante le ore di lavoro (es fumo);
• sicurezza e miglioramento microbiologico dei propri prodotti alimentari;
• allungamento del tempo di conservazione dei prodotti alimentari.

