
Soluzioni personalizzate all’OZONO per
l’Igiene e la Pulizia dei Mezzi di Trasporto

Brevi Cenni sull’OZONO

Per migliorare la qualità dei nostri mezzi,
i prodotti utilizzati sono rivolti ad una clientela sempre più esigente,

concentrando i nostri servizi al benessere e alla salute delle persone.

Offriamo una sensazione di igiene, pulito ai clienti che entrano
nei nostri mezzi a noleggio, eliminando odori, allergeni, fumo da tessuti,

tendaggi, moquette con un unico trattamento ecologico e naturale!

Eliminiamo odori di cibo, miglioriamo la qualità dell’aria in
maniera semplice, economica e di facile riscontro.

Riduciamo il rischio di proliferazione batterica negli impianti
di trattamento aria e acqua con soluzioni che garantiscono ai nostri

mezzi una sensazione di freschezza, igiene,
rilasciando un fresco aroma di pulito.

In questo particolare momento, abbiamo predisposto tutte
le misure previste dai DPCM per il COVID-19

da attuare nei nostri mezzi di trasporto.

Per questo motivo a completamento della pulizia,
i nostri sistemi di disinfezione (con dispositivi medici) di tutte le superfici

utilizzano tecnologie ad OZONO per il trattamento
anche dell’aria con apparecchiature prodotte interamente

in ITALIA (MADE IN ITALY), frutto di brevetti d’invenzione industriali
Europei nr. 2010828 e nr. 2433909,

CERTIFICATI da ente internazionale IMQ
(sicurezza elettrica e compatibilità elettromagnetica),

attestata dall’Univeristà di Padova, sicura per operatori ed ambiente
(l’ozono a fine ciclo viene riconvertito in ossigeno).

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.

L’ozono (O3) è quindi un gas naturale che oltretutto non lascia residui chimici.

Il suo elevato potere ossidante la naturale tendenza a convertirsi in
ossigeno (O2) lo rendono un prodotto con elevate potenzialità

di impiego in diversi processi produttivi e per ridurre il rischio microbiologico
negli impianti, negli ambienti o mezzi di trasporto ad elevata frequentazione.

Concentrazioni basse e tempi di contatto brevi sono sufficienti
a distruggere o rendere inattivi batteri, muffe, lieviti, parassiti e virus,
presenti nell’aria, negli impianti di climatizzazione e sulle superfici.

Nel 1982 l’ozono è stato riconosciuto gas sicuro ad uso
alimentare “GRAS” dal U.S. Food and Drug Administration e dal 2001,

permette l’utilizzo dell’Ozono sia in fase gassosa che disciolto
in acqua come agente antimicrobico

per il trattamento di prodotti alimentari
destinati al consumo umano .


