


LA MOLECOLA

L’ozono è una molecola metastabile prodo�a dall’ossigeno 
Elementare , cos�tuita da tre atomi lega� in forma ibrida. 
Si presenta come un gas incolore, ma che concentrato tende al 
blue�o, fortemente rea�vo, e dal cara�eris�co odore 
pungente.
Il suo potenziale redox , inferiore solo a quello del fluoro, è circa 
il 52% maggiore a quello del Cloro, rendendolo quindi l’agente 
sani�zzante più energe�co disponibile in commercio.

A differenza di altri principi a�vi genera� in situ, come ad 
esempio il cloro, che rilasciano residui inquinan�, l’ozono si 
decompone ad ossigeno e questo potrebbe rappresentare un 
vantaggio per l’ambiente.
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 Grazie alla sua capacità ossidante è in grado di 
danneggiare membrane e pare� cellulari, di ripulire 
l’aria e l’acqua da ba�eri, spore e muffe.
Per quanto riguarda i virus, nello specifico, l’azione 
dell’ozono consisterebbe in un’ossidazione e 
conseguente ina�vazione dei rece�ori virali specifici 
u�lizza� per la creazione del legame con la parete della 
cellula da invadere. 
Il virus non viene distru�o , ma reso inerme.

Ai tempi dell’epidemia di SARS, Kenneth (2003), per 
verificare l’efficienza dell’ozono nella disinfezione degli 
ambien�, dimostrava come, mantenendo per 30 minu� 
un livello di ozono di 2,5 ppm si o�eneva una 
diminuzione della carica microbica del 93%.
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Alla luce dell’informazioni disponibili sull’efficacia contro i virus, l’applicazione dell’ozono per la sanificazione può 
essere u�le in diversi contes� ambientali. 

(Rapporto ISS COVID-19 • n. 56/2020) 



OZN SERIE 30000 CDA

L’ozono non può essere immagazzinato né trasportato a causa della sua elevata rea�vità, ma viene generato in situ a 
par�re da aria ambiente per mezzo di generatori di ozono.
Le apparecchiature OzonoItalia ® rispecchiano lo stato più avanzato della tecnica e garan�scono un'elevata sicurezza 
di azionamento e di funzionamento. 

Grazie ad una nuova linea l’ozono è u�lizzabile in modo totalmente nuovo: la tecnologia u�lizzata per le grandi 
installazioni diventa accessibile ai piccoli consumatori e sopra�u�o si gius�fica economicamente.
Il processo u�lizzato per la produzione dei nostri generatori di  ozono è mediante generatori ad effe�o corona, che si 
sono dimostra� par�colarmente efficien�, e dei quali si sono sviluppate diverse varian�, anche se la cella da noi 
u�lizzata  è quella sul modello Siemens ad ele�rodi concentrici.

Tra i loro vantaggi, la possibilità di costruire generatori di dimensioni anche contenute, quella di poter produrre ozono 
riducendo al minimo la produzione di altri gas irritan�, la longevità delle celle ad effe�o corona, che può superare i 
dieci anni, e l'elevata produ�vità.

L’impiego di generatori a cella chiusa, anziché di generatori che u�lizzano scarica a corona a piastra superficiale, offre 
vantaggi qualita�vi e di durata fondamentali. 
Il calore generato dalla produzione di ozono viene eliminato mediante ven�lazione forzata.
L’ozono è un potente ossidante, per questo mo�vo abbiamo scelto materiali di alta qualità e resisten� alla sua azione 
ossida�va.

I nostri generatori sono a marchio CE e sono costrui� in Italia u�lizzando materiale altamente efficiente e di buona 
qualità.
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NORMATIVA E SICUREZZA

Comunità Europea - In Europa l’u�lizzo di ozono ai fini alimentari è stato introdo�o nel 2003, per la disinfezione e 
sterilizzazione durante i processi d’imbo�gliamento dell’acqua. Infa�, la Dire�va 2003/40/CE della commissione 
EFSA del 16 maggio 2003 ha determinato l'elenco, i limi� di concentrazione e le indicazioni di e�che�atura per i 
componen� delle acque minerali naturali, nonché le condizioni d'u�lizzazione dell'aria arricchita di ozono per il 
tra�amento delle acque minerali naturali e delle acque sorgive. In par�colare, come si evince dalla dire�va 
80/777/CEE modificata, secondo l'ar�colo 4, paragrafo 1, le�era b), è prevista “la possibilità di separare il ferro, il 
manganese, lo zolfo e l'arsenico di alcune acque minerali naturali mediante un tra�amento all'aria arricchita di 
ozono, con riserva di valutazione di questo tra�amento da parte del comitato scien�fico per l'alimentazione umana e 
dell'adozione delle condizioni di u�lizzazione da parte del comitato permanente della catena alimentare e della salute 
animale”. Italia - Il Ministero della Sanità con protocollo del 31 Luglio 1996 n°24482, ha riconosciuto l’u�lizzo 
dell’ozono nel tra�amento dell’aria e dell’acqua, come presidio naturale per la sterilizzazione di ambien� contamina� 
da ba�eri, virus, spore, muffe ed acari.

SICUREZZA

QUALITÀ DELL'ARIA

Priva di oli e di polveri, non corrosiva.

TOSSICOLOGIA DELL'OZONO

A�ualmente sono in vigore dei limi� di esposizione per le concentrazioni di ozono in aria a cui siano espos� i 
lavoratori:

TLV-TWA (ACGIH): 0,1 ppm (0,2 mg/m3) TLV-STEL (ACGIH): 0,3 ppm (0,6 mg/m3)

La soglia di percezione olfa�va dell'ozono è di 0,04 mg/m3 (~ 0,02 ppm), circa cinque volte più bassa rispe�o al valore 
MAC. 

Le operazioni di sanificazione sono da effe�uarsi in assenza di persone.
Pertanto, per mo�vi di sicurezza, si raccomanda di ubicare il generatore in un locale chiuso, con accesso riservato 
esclusivamente alle persone autorizzate, senza postazione di lavoro permanente.

‘‘Per quanto riguarda il possibile impa�o sulla salute umana, sebbene l’ozono a basse concentrazioni non sia 
par�colarmente tossico, ad alte concentrazioni può essere responsabile di effe� a carico dell’apparato respiratorio.
Il rischio ambientale, in seguito all’u�lizzo di Ozono per il tra�amento delle superfici / ambien�, ecc.. appare al 
momento trascurabile, considerata l’elevata percentuale di ozono normalmente presente nell’atmosfera’’.

(Rapporto ISS COVID-19 • n. 56/2020)
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DIMENSIONI: L 28  P 25 H 15 cm

MATERIALE: ACCIAIO SATINATO AISI 304

PRODUZIONE OZONO: ARIA AMBIENTE

TRATTAMENTO: M³  0 – 15 

PRODUZIONE OZONO: 1.000  Mg/h

PESO : 1,5 Kg

ALIMENTAZIONE: AC 220V/ 50HZ

GARANZIA: 1 ANNO

TECNOLOGIA EFFETTO CORONA

CERTIFICAZIONI Ce, Rohs

RAFFREDDAMENTO ARIA

PORTATA VENTOLA 3M3/Min

GENERATORE DI OZONO 

OZN 30801

www.ozonoitalia.it

Il generatore di Ozono OZN 30801 è ideale 
per la sanificazione e deodorazione della tua 
auto, compreso l ’ intero impianto di 
clima�zzazione.



DIMENSIONI: L 36  P 30 H 20 cm

MATERIALE ACCIAIO SATINATO AISI 304

PRODUZIONE OZONO ARIA AMBIENTE

TRATTAMENTO M³  100- 200

PRODUZIONE OZONO 5.000  Mg/h

PESO 5 Kg

ALIMENTAZIONE: AC 220V/ 50HZ

GARANZIA: 1 ANNO

TECNOLOGIA EFFETTO CORONA

CERTIFICAZIONI Ce, Rohs

RAFFREDDAMENTO ARIA

PORTATA VENTOLA 3M3/Min
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GENERATORE DI OZONO 

OZN 30805

Il generatore di ozono OZN 30805 è in grado 
di sanificare ambien� fino a 250 mc. 

È ideale per la sanificazione di locali ad alta 
f requentaz ione come negozi ,  uffici , 
lavanderie, saloni di bellezza, cucine di 
ristoran�, bar, ambulatori medici e den�s�ci, 
mezzi di soccorso. Facilmente trasportabile , 
dotato di maniglia e �mer per impostare i 
tempi di funzionamento.

TRASPORTABILE



DIMENSIONI: L 18  P 37  H 50 cm

MATERIALE ACCIAIO SATINATO AISI 304

PRODUZIONE OZONO ARIA AMBIENTE

TRATTAMENTO M³  250 - 400

PRODUZIONE OZONO 10.000  Mg/h

PESO 10 Kg

ALIMENTAZIONE: AC 220V/ 50HZ

GARANZIA: 1 ANNO

TECNOLOGIA EFFETTO CORONA

CERTIFICAZIONI Ce, Rohs

RAFFREDDAMENTO ARIA

PORTATA VENTOLA 3M3/Min

GENERATORE DI OZONO 

OZN 30810

Il generatore di ozono OZN 30810 è in grado 
di sanificare ambien� fino a 400 mc.

È ideale per sanificare mense, asili, aule di 
is�tu� scola�ci , palestre, case di riposo, 
negozi di medie dimensioni, ambulatori 
veterinari , toele�ature.

TRASPORTABILE
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Via Ponza, 3 - 80026 Casoria (NA)
Tel. +39 081 58 43 288

www.ozonoitalia.it - info@ozonoitalia.it
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