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L’ozono non è altro che ossigeno arricchito (la sigla che lo identifica infatti è 

O3, mentre l’ossigeno è O2) e grazie alla sua formula gassosa è uno dei 
disinfettanti naturali più potenti, in grado di raggiungere qualsiasi superficie 

libera, anche i punti più nascosti, eliminando il 99.98% di batteri, muffe, 
funghi, lieviti, pollini e acari. 

  
Dopo aver saturato l’ambiente, ed aver attivato la sua azione sporicida, 

battericida, microbattericida, fungicida e virucida, si ritrasforma velocemente in 
ossigeno senza lasciare nessuna traccia su superfici, muri e oggetti. 

  

E’ importante sottolineare che, durante la sanificazione con generatore di 
ozono, l’ambiente deve essere libero da persone e animali in quanto potrebbe 

irritare le mucose ma, una volta ritornato ossigeno (dopo circa 30 minuti dallo 
spegnimento del generatore) non lascia appunto nessuna traccia nociva o 

fastidiosa. 
  

Oltre alla sua azione disinfettante è in grado anche di eliminare qualsiasi tipo di 
odore e depurare l’aria rendendo l’ambiente fresco e purificato. 

  
Se durante la sanificazione si lasciano in funzione anche gli impianti di aria 

condizionata, l’ozono andrà a sanificare anche questi ultimi disinfettando tubi, 
ventole e, soprattutto, i filtri di aerazione. 
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La capacità di saturazione dei generatori di ozono si definisce in base a quanti 

grammi di gas possono produrre in 60 minuti (gr/ora) e Bio3 Swiss propone 
macchie di ultimissima generazione in 3 diverse tipologie: 

  

-      Generatore da 10gr/ora 

-      Generatore da 20gr/ora 

-      Generatore da 40gr/ora 

  
La scelta della macchina più adatta all’ambiente da sanificare è determinata 

dalla metratura dello stesso (valutata in mq o mc) e dal tempo a disposizione 
per l’intervento. I nostri generatori sono dotati di un pratico timer che 

permette all’apparecchio di spegnersi una volta trascorso il tempo pre-
impostato. 

  
Quindi, perché Sanificare con l’Ozono conviene? 

 
• Perché è il più potente disinfettante naturale al mondo (è ossigeno arricchito) 

e disinfetta l’ambiente in poco tempo, senza lasciare tracce o residuo alcuno; 

• Perché essendo un gas raggiunge facilmente i punti più nascosti eliminando 
al 99,98% batteri, muffe, funghi, lieviti, pollini e acari ed inattiva i virus; 

• Perché non bagna, non sporca e non è necessario spostare mobili o altri 
oggetti per eseguire la sanificazione; 

• Perché elimina tutti gli odori e rigenera l'aria, rendendo l’ambiente fresco e 
pulito; 

• Perché una sanificazione fatta con la corretta saturazione dell’ambiente, può 
durare molto tempo, garantendo una perfetta disinfezione. 
 

 

 

 

Per ulteriori dettagli, diverse taglie, potete scrivere a  info@moriniebossitools.com 

tel 0422-824645 
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