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SANIFICAZIONE AMBIENTI CON OZONO

Disinfettare e igienizzare l’ambiente è fondamentale 
per la salute pubblica, oggi più che mai!
La sani�cazione in particolare si dimostra essere un 
ulteriore elemento di sicurezza utile a prevenire 
rischi di contaminazione e contagio.

Sani�care un ambiente è molto più di una semplice 
pulizia: il processo comprende una serie di interven-
ti che riducono al minimo la carica offensiva dei 
microorganismi, compresi quelli potenzialmente 
patogeni, atti a rendere uno spazio salubre per le 
persone.

Sanitaria Servizi Ambientali opera utilizzando 
attrezzature all’avanguardia e prodotti evoluti 
registrati e autorizzati dal Ministero della Salute, in 
modalità e quantità tali da non nuocere in alcun 
modo alla salute di chi soggiorna nei luoghi sani�-
cati. Siamo in grado di seguire le procedure neces-
sarie al �ne di arginare e gestire l’emergenza da 
COVID-19.

I nostri tecnici, dotati di tutti i DPI necessari per 
operare in massima sicurezza, si dedicano alla sani- 
�cazione ambientale mediante nebulizzazione di 
prodotto virucida e battericida a base di ozono, che 
viene generato in loco e applicato immediatamente, 
quindi non è conservato né manipolato. 

Tuteliamo la natura
intorno a te :)

SANITARIA
SERVIZI AMBIENTALI

Viene inoltre distribuito negli spazi da trattare 
in modo completamente automatico. 

L’ozono rappresenta un sistema rivoluzionario 
di eco-sani�cazione ambientale con proprietà 
uniche: è infatti un gas naturale che si presenta 
come il più potente disinfettante in natura.
Grazie alla sua forte capacità ossidativa 
(secondo solo al �uoro), l’ozono è un ottimo 
battericida e fungicida. 
E’ infatti in grado di degradare ed eliminare 
qualunque elemento inquinante o nocivo come 
virus, acari, insetti, spore, muffe, sostanze 
chimiche dannose e persino fumo e odori, il 
tutto in maniera totalmente naturale. 
Neutralizza agenti patogeni tridimensional-
mente perché si diffonde invisibilmente 
nell’aria, ma essendo più pesante disinfetta 
super�ci e penetra nei tessuti. 
Sani�ca e igienizza persino l’aria e l’acqua. 
Non lascia residui perché dopo pochi minuti le 
sue molecole si scindono trasformandosi in 
ossigeno.

In sintesi, l’utilizzo di questo prodotto è:
• Sicuro: non lascia residui e permette di ridur-
re drasticamente l’impiego di prodotti chimici.
• Rapido: sono suf�cienti pochi minuti per 
sani�care un’ambiente.
• Ef�cace: ha una elevatissima capacità di 
penetrazione. Sani�ca anche i punti più dif�cili 
da raggiungere.
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