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L’ossigeno attivo, o OZONO, è il più potente 
disinfettante naturale scoperto fino ai giorni nostri.
Grazie alle sue proprietà di gas naturale battericida, 
è in grado di eliminare oltre il 99% di batteri, muffe, 
funghi, pollini, lieviti, acari ed altri insetti, riuscendo a 
sanificare, igienizzare, ossigenare e rigenerare l’aria, 
andando inoltre ad eliminare gli odori anche più 
persistenti come quelli bruciato o di muffa.

Oggi Marconati impianti è in grado di offrire ai 
propri clienti la sanificazione all’OZONO adatta sia 
per ambienti privati come le mura domestiche,
che per attività lavorative come prevede
il Decreto Legge Covid Ter del 16.03.2020.
Grazie alla sanificazione all’OZONO, è possibile 
inattivare la maggior parte dei virus conosciuti 
abbattendo la carica microbica presente nell’aria
e sulle superfici.

L’importanza di sanificare 
un ambiente

Decreto Legge Covid Ter del 16.03.2020.



L’OZONO agisce distruggendo i batteri e inattivando
i virus. La sua capacità ossidante, consente di bloccare 
il meccanismo di riproduzione virale a livello della sua 
prima fase: l’invasione cellulare. 
Inoltre il suo potere di sanificante, è in grado di 
neutralizzare gli odori sgradevoli, andando ad ossidare 
le molecole dell’odore percepito, rendendolo neutro.

L’OZONO è un gas naturale generato mediante la 
trasformazione dell’ossigeno, senza l’impiego di prodotti 
chimici e utilizzando poca energia elettrica, rendendolo 
quindi una soluzione ecologica per la sanificazione. 
Inoltre, trattandosi di un gas, l’OZONO riesce a 
raggiungere anche i punti più difficili e meno accessibili.

Come funziona l’ozono o 
ossigeno attivo

Perché utilizziamo l’ozono

O3



Sanifica, igienizza,
ossigena e purifica.

100% naturale.



Il Ministero della Salute ha 
riconosciuto l’ozono come “presidio 
naturale per la sterilizzazione di 
ambienti contaminati da batteri, 
virus, spore, ecc.” con Protocollo n. 
24482 del 31 luglio 1996 e “agente 
disinfettante e disinfestante nel 
trattamento dell’aria e dell’acqua” 
con CNSA del 27 ottobre 2010.

Riconosciuto e certificato

L’ozono è un repellente naturale contro 
i roditori e insetti come zanzare, pulci, 
mosche, scarafaggi, cimici, formiche e 
tarme, eliminando i batteri che causano 
la loro proliferazione.
Essendo un gas naturale, non comporta 
alcun rischio per la salute come ad 
esempio i problemi causati dai prodotti 
chimici.

Allontana gli insetti

100% Naturale

L’ozono è un gas naturale composto 
da tre molecole di ossigeno (O3) che 
si forma nella stratosfera grazie ai 
raggi UV e alle scariche elettriche dei 
fulmini.
Trattandosi di un gas instabile, si 
converte in ossigeno in un tempo 
brevissimo.

L’ozono agisce sull’aria che respiriamo 
andandola ad igienizzare, ossigenare e 
rigenerare.  Elimina più del 99% funghi, 
muffe, batteri, lieviti, acari e pollini.
Agisce nella lotta contro infezioni, 
allergie, asme, in quanto può abbattere 
la carica batterica dell’aria e delle 
superfici di contatto, ed inattiva i virus. 

Inattiva virus e neutralizza i batteri

100% Ecologico e sicuro

L’ozono disinfetta alla perfezione gli 
ambienti, senza rendere necessario 
l’utilizzo di detergenti chimici. 
Non è infiammabile e se utilizzato 
nelle giuste quantità, non rovina 
tessuti, oggetti, arredi. 
In ogni caso durante il trattamento, 
è importante che l’ambiente non sia 
occupato da persone e animali.

Elimina i cattivi odori

L’ozono purifica l’aria che respiriamo 
ed elimina gli odori sgradevoli come ad 
esempio quelli di cibo, fumo, vernice, 
urina, pelo di animali, muffa.  L’ozono 
non copre gli odori come potrebbe fare 
un comune deodorante da ambiente, 
ma attacca e distrugge le particelle che 
causano il cattivo odore, lasciando una 
piacevole sensazione di pulito.



Quali ambienti
sanificare

Abitazioni

Negozi

Bar

Ristoranti

Cucine

Locali Pubblici

Ambulatori

Farmacie

Studi Dentistici 

Cliniche

Palestre

Sale di Attesa

Barche

Caravan

Bungalow

Roulotte

Se nella vostra abitazione o nella vostra azienda è presente un’unità di trattamento dell’aria o un sistema 
di ventilazione meccanica controllata, è possibile installare dei sistemi fissi direttamente nel canale di 
mandata, che sanificano in maniera totale e continuativa l’aria in immissione al vostro edificio.
Per informazioni più dettagliate riguardo questa soluzione definitiva per il tuo impianto, contattaci 
all’indirizzo mail info@marconati.it o al n° 041 5190354

SISTEMI FISSI DI SANIFICAZIONE DELL’ARIA



La sanificazione ad Ozono, vede la sua massima efficacia 
negli ambienti indoor. Anche in ambienti molto grandi, come 
uffici collettivi, open-space e abitazioni molto estese, è 
possibile suddividere l’ambiente in diverse zone e, aumentando 
i tempi di trattamento, procedere alla sanificazione. 

Qual è la massima dimensione ambientale 
trattabile con il sistema di disinfezione ad ozono? 

Per la definizione del tempo necessario per svolgere il 
trattamento, contattaci e definiremo l’entità del trattamento 
su misura per le vostre esigenze.

Come si calcola il tempo necessario per il 
trattamento di igienizzazione di un locale? 

Assolutamente no. I nostri tecnici, al termine della procedura 
di sanificazione, provvederanno ad areare il locale per 
consegnarlo in condizioni conformi all’utilizzo.  Mentre, 
se l’apertura delle finestre avviene durante la procedura di 
sanificazione, la stessa non potrà avere l’efficacia desiderata, 
perché si andranno a modificare le cubature d’aria per cui 
il sistema è stato tarato in precedenza, disperdendo l’ozono 
all’esterno.

Se apro la finestra per aerare il locale, la 
sanificazione viene annullata? 

Le domande più frequenti



L’effetto della sanificazione ad ozono nell’aria dura fino alla 
prima contaminazione dell’ambiente trattato dagli eventi 
esterni, che alterano la carica microbiotica presente in 
ambiente.

Per quanto tempo dura l’effetto deodorante ed 
igienizzante nel locale trattato? 

Dipende dall’ambiente da trattare. Ad esempio in una 
stanza di Hotel, si consiglia la sanificazione ogni qual volta 
cambia l’ospite della stanza. Per gli ambienti domestici, 
consigliamo la sanificazione ad ozono ogni qual volta 
si esegue una pulizia importanti degli ambienti, come le 
pulizie di fine stagione e le pulizie di fondo per garantire la 
salubrità effettiva degli stessi.

Ogni quanto tempo deve essere eseguito il 
trattamento di igienizzazione? 

Le domande più frequenti
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