
INFORMAZIONI GENERALI

L’ozono è una molecola costituita da tre atomi di ossigeno (O 3). La molecola di ozono è molto
instabile e ha una breve emivita. Pertanto essa decade dopo un certo periodo di tempo nella sua
forma originale: ossigeno (O2), secondo la reazione qui di seguito:

2O3 ⇋ 3O2

In sostanza l'ozono non è nulla più che ossigeno (O 2), con in più un atomo di ossigeno, formata
da un alta carica elettrica e un atomo in più di ossigeno. In natura l'ozono è prodotto in caso di
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temporali e nello strato di ozono dai raggi ultra-violetti del sole (UV). Le estremamente alte
tensioni durante i temporali producono ozono da ossigeno.

Per la produzione di ozono, la scarica per “effetto corona" è  la più utilizzata per via dei maggiori
vantaggi di questo metodo.

L'ozono funziona secondo il principio dell’ossidazione. Quando la molecola di ozono   (O 3) entra
in contatto con qualcosa di "ossidabile", la carica della molecola di ozono fluirà direttamente al di
sopra. Questo perché l'ozono è molto instabile e tende a ritornare nella sua forma originale    (O 2).
L'ozono   può   ossidare   molti   tipi   di   materiali  e  in  particolare  le  molecole  di  odore e i
microrganismi come virus, muffe e batteri. L’atomo in più di ossigeno rilasciato dalla molecola di
ozono si lega con l'altro materiale. Ciò che alla fine rimane è solo la molecola di ossigeno pura e
stabile.

Poiché l'ozono ha un forte odore riconoscibile, concentrazioni molto basse saranno subito
quindi lo rendono generalmente sicuro per la sanificazione degli interni. Per la purificazione dell
aria, l'ozono deve essere prodotto in loco. 

A causa della sua breve emivita, l'ozono decadrà subito dopo la produzione e molti fattori possono
influenzarne la durata (es. la temperatura). Poiché l'ozono reagisce con molti materiali, la sua
concentrazione si riduce rapidamente. A più alte concentrazioni è dannoso per la salute se ci si espone 
a lunghi periodi di inalazione, ma queste concentrazioni sono molto più alte della soglia di odore
alla quale l'ozono può essere sentito (odore di aglio), quindi le concentrazioni dannose saranno
rilevate rapidamente. Quando le persone sono esposte a concentrazioni elevate di ozono, i sintomi
possono variare da secchezza della bocca e della gola, tosse, mal di testa e restrizione toracica.

Dopo il trattamento è necessario aerare il locale trattato.
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CARATTERISTICHE  

 

L’ozonizzatore elimina sia odori organici che inorganici,distruggendo le particelle volatili che li trasportano 
ed eliminando  gli odori, non coprendoli. Nei vani passeggeri, dove la pulizia e l'igiene sono importanti, 
le operazioni che utilizzano prodotti chimici sono spesso insufficienti per garantire l'eliminazione totale 
dei contaminanti. L'ozono uccide: batteri, virus, spore, muffe e qualsiasi altro organismo. Elimina inoltre 
contaminanti chimici (derivanti dalle emissioni di pannelli, tappeti, isolanti, vernici, vernici per legno e 
materiali plastici) 
 

 

O3 4000 mg/h 
Funzione: 
Function: 

Automatica 
Automatic 

Voltaggio: 
Power: 

  12V DC 
220V AC 

Air Volume: 2.24 m3/min 
Piastra ceramica: 
Ceramic plate: 

95x50 mm 
Consumo: 
Consumption: 

40W 

 
 

 
 
 
 
 

 Il Ministero della sanità con protocollo del 31 Luglio 1996 n. 
24482 ha riconosciuto l’utilizzo dell’ozono nel trattamento dell’ 
aria e contaminati da batteri, virus, spore, muffe e acari. 

Il Ministero della Salute con CNSA del 27 Ottobre 2010 esprime 
parere favorevole sull’utilizzo dell’ozono nel trattamento 
dell’aria e dell’acqua come agente disinfettante e disinfestante 

Per sanificare auto, camper, bus, ambulanze, barche, ma anche garage e utensili, spogliatoi, e indumen-
ti di lavoro, bagni, uffici, e abitazioni.

percepite,



INFORMATIVA

Il generatore di Ozono è un apparecchio dotato di un sistema che produce ozono anche noto 
 come "effetto corona" per decontaminare microbiologicamente ambienti e superfici, 
perché è un gas instabile che spontaneamente si riconverte in ossigeno.

L’"Effetto Corona" è una reazione elettrochimica che, utilizzando l'ossigeno nell'atmosfera, in
pratica  produce ozono puro.

L'ozono è riconosciuto dal  Ministero  Italiano della  Salute  come  un  aiuto  naturale  per la
decontaminazione microbiologica di ambienti o superfici da batteri, virus, spore, muffe, funghi,
ecc., quindi questo gas naturale può essere utilizzato anche per l'eliminazione di odori sgradevoli,
perché non li copre ma li distrugge per sempre, garantendo notevoli benefici.

 Prezzo netto di vendita al pubblico                                                                                            € 498,98

       Offerta promozionale (iva incl) riservata agli iscritti all’ordine degli ingegneri                      € 380,00

IMPORTANTE  
DECRETO CURA ITALIA 

Credito d’imposta per le spese di sanificazione 
 degli ambienti di lavoro 

 

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è stato introdotto un credito
d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e
documentate nel periodo d’imposta 2020, nella misura del 50% e fino ad un massimo di € 20.000 
per contribuente.

  

Il credito d’imposta è riconosciuto fino ad un limite complessivo di € 50 milioni per l’anno 2020. Le
disposizioni applicative dell’agevolazione verranno regolate da un apposito Decreto Ministeriale, 
da adottare entro gg 30 dalla data di entrata in vigore del D.L. 17 marzo 2020,n.182,cioè entro il 
16 aprile 2020.  

 

Sialtech srl
Via Pacinotti 8 c/d

Santa Maria di Sala (VE)
www.sialtech.it

 - Non necessita di alcuna manutenzione ordinaria 
 - Nessun impiego di manodopera 
 - Nessun residuo chimico 
 - Nessun prodotto in magazzino 

  Il trattamento con l'Ozono assicura: 
  un notevole Ritorno di Immagine per qualità  (garantendo un servizio molto qualificato e molto 
  qualificante)  
 - Per professionalità
- Interessante Ritorno Economico, perché elimina il costante acquisto di prodotti chimici igienizzanti.
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