UNOBI di Roberto Buti
P.zza Ulivelli 7 - Castelfiorentino (FI)
unobi@unobi.it - 0571 61331

www.ozonet.it

L’OZONO E LE SUE
POTENZIALITÀ
Ozonet presenta i rivoluzionari ozonizzatori di ultima generazione.
L’ozono è il più potente ossidante in natura.
Definitivamente efficace contro tutti gli agenti biologici (virus - spore - batteri - muffe
- acari - insetti - parassiti)
Riconosciuto dal Ministero della Sanità (protocollo n° 24482/96)
Non può essere conservato o trasportato, ma solo prodotto al momento dell’utilizzo.
Èadoperato nel mondo da tempo (Nordamerica e Nordeuropa) e, dopo una fase di ricerca
e sperimentazione, anche in Italia.
Le nuove tecnologie Ozonet permettono di diminuire le dimensioni e il peso delle
macchine, ma sopratutto i costi di produzione ed esercizio rendendo l’ozono alla
portata di tutte le attività che necessitano di sanificazione e disinfezione a impatto
zero.

LE APPLICAZIONI
HACCP
Gli ozonizzatori Ozonet vengono installati in ogni ambiente sottoposto a leggi e controlli
HACCP.
Utilizzati con le modalità che il consulente Ozonet suggerisce nella personalizzazione
di installazione, ottengono rapidamente ed efficacemente, in piena conformità con la
legge vigente, l’abbattimento della carica batterica e virale.
L’ozono, essendo un gas volatile, sanifica tutte le superfici prima irraggiungibili
manualmente.
Adempiono alle norme e controlli in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro
(D.Lgs.626/94 e D.Lgs.81/08 Testo Unico Sicurezza sul Lavoro).

Sanificazione Ambientale
Per studi dentistici, ambulatori, studi e cliniche veterinarie, chirurgia ambulatoriale,
agopuntura, palestre e wellness, studi di fisioterapia e massaggi, cucine e locali di
somministrazione cibi e bevande, stanze e appartamenti di alberghi e residence, panifici,
macellerie, pescherie, ortofrutta, trasporto alimentare.

Odori Ambientali
Gli ozonizzatori ottengono l’abbattimento totale di ogni tipo di odore, anche
persistente nel tempo.
Questa caratteristica permette di intervenire in tutte le casistiche derivanti da fumi di
ogni genere, compreso quello di tabacco e muffe.

Igienizzazione Acqua
Igienizzazione dell'acqua per condutture, depositi, autoclavi.
Acque di piscina con un risparmio fino al 90% di cloro ed una diminuzione del
50% dell'acqua di reintegro.
I generatori di ozono sono facilmente installabili su qualsiasi piscina esistente.
L'ozono disinfetta, ossigena l’acqua ed è compatibile con gli altri disinfettanti in
commercio (cromo, bromo, perossido di idrogeno).

Celle Frigo
L'ozono controlla efficacemente la formazione di muffe e batteri nelle celle
frigorifere.
In presenza di ozono il tasso di umidità nelle celle può essere mantenuto ad una
gradazione più elevata attenuando il calo di peso e la perdita di aroma.
Evita la trasmigrazione di odori: si possono conservare cibi variegati all’interno della
stessa cella frigo.
Inoltre la conservazione in ambiente sterile allunga notevolmente la vita dei prodotti.

Condotte d’aria-Condizionatori-Auto-Caravan
L’ozono sanifica in pochi secondi tutte le superfici di condotte e circuiti a passaggio
d’aria, fan-coil, climatizzatori, aspiratori, scambiatori. In alte concentrazioni è adoperato
per l’igienizzazione di auto e caravan.

RISPARMIO
L’utilizzo di ozonizzatori Ozonet evita o riduce drasticamente e per sempre l’utilizzo
di prodotti chimici sanificanti:
- Risparmio economico
- Nessun residuo tossico
- Riduzione di tempo e addetti dedicati alla sanificazione

