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Italia - Il Ministero della Sanità con protocollo del 31 Luglio 1996 n°24482, ha 

riconosciuto l’utilizzo dell’ozono, nel trattamento dell’aria e dell’acqua, come presidio 

naturale per la sterilizzazione di ambienti contaminati da batteri, virus, spore, muffe ed 

acari, insetti ecc. 

 

IL MEGLIO DALLA NATURA: 

L’OZONO 

ELEMENTO ANTICO MA A TANTI SCONOSCIUTO! 

Purificare con l’Ozono: vantaggi e impieghi 

Scoperto nel 1840 l’ozono viene oggi riconosciuto come l’elemento più efficace e sicuro 
nei trattamenti di disinfezione, sanificazione, sterilizzazione e deodorazione ambientale. 

Svolge un’azione battericida, fungicida ed igienizzante con inibizione di muffe sulle 
superfici e abbattimento di odori ambientali, senza rilascio di residui chimici o tossici. 

L’Ozono svolge un’azione di sanificazione contro i virus poiché ne blocca anche la 
replicazione. 

L’ozono è un gas naturale ricavato dall’ossigeno presente nell’aria, deve essere prodotto 
e utilizzato sul luogo (non può essere stoccato o trasportato), ritorna naturalmente 
ossigeno alla fine del ciclo vitale (circa 20 minuti). Per questo è indispensabile l'uso di un 
generatore di ozono. Il primo generatore di ozono è stato progettato nel 1950 da 
Welsbach (Wikipedia). 

Ozono come agente disinfettante e disinfestante: 

L'inattivazione dei virus è stata finora meno studiata di quella dei batteri; è comunque 

noto che anch'essa avviene rapidamente in seguito ad ozonizzazione, anche se richiede 
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una somministrazione di gas a concentrazioni superiori rispetto a quella necessaria per i 

batteri (Kim et al., 1999). Si è osservato, infatti, che le curve di inattivazione mostrano un 

rapido abbattimento delle colture fino al 99%; il restante 1% richiede un tempo maggiore 

per la totale inattivazione. Vari studi effettuati sulla sensibilità dei virus all'ozono hanno 

dimostrato che i virus provvisti di membrana sono nettamente più sensibili di quelli che 

ne sono sprovvisti. Il meccanismo di azione dell'ozono sui virus non è sicuramente quello 

di una distruzione, come nel caso dei batteri, ma di un'inattivazione; l'azione dell'ozono 

consisterebbe in un’ossidazione, e conseguente inattivazione, dei recettori virali specifici 

utilizzati per la creazione del legame con la parete della cellula da invadere. Verrebbe così 

bloccato il meccanismo di riproduzione virale a livello della sua prima fase: l’invasione 

cellulare. 

 

Sconfiggiamo insieme il Coronavirus! 

 

L’ozono è un gas naturale con proprietà uniche, ben 2000 volte più potente di qualsiasi 
disinfettante naturale. 

L’ozono neutralizza agenti patogeni tridimensionalmente perché si diffonde 
invisibilmente nell’aria ma essendo più pesante disinfetta superfici e penetra nei tessuti. 
Sanifica e igienizza persino l’aria e l’acqua. Non lascia residui perché dopo pochi minuti le 
sue molecole si scindono trasformandosi in ossigeno. L’ozono disinfetta naturalmente e 
in modo efficace fino al 98,99% delle superfici e dell’aria. 

L’UTILIZZO DELL’OZONO È CONFORME AL D.Lgs. 193/2007 HACCP E AL 

D.Lgs. 81/2008 
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Igiene nei tuoi locali. 

 Camere: per sanificare a fondo tappezzerie, moquette, armadi, pareti, materassi, 
tendaggi, poltrone, divani, tappeti e tutte le superfici (indispensabile per camere 
fumatori o dopo il soggiorno di animali domestici) 

 Sale comuni: ristorante, bar, cucine, hall, aule convegni, bagni, zona bar e tv, sale 
fumatori e lettura, saune, piscine, palestre, aree wellness 

 Strutture Ospedaliere: camere degenti, day room, sale d’attesa, atri, corridoi  
 Ambulanze 
 Automobili 
 Sale ambulatoriali 
 Concessionari auto usate: Deodorazione abitacoli auto e disinfezione 

climatizzatori 
 Noleggio auto e bus, servizi di trasporto: Disinfezione e deodorazione abitacoli 
 Noleggio camper: Deodorazione e disinfezione abitacoli, sterilizzazione serbatoi 

acqua 
 Sale Bingo e locali pubblici con sale fumatori: Deodorazione ambienti 
 Industria alimentare: Disinfezione ambienti, superfici e attrezzatura 
 Scuole per l’infanzia e asili nido 
 Celle frigorifere, dispense alimentari, cantine vini, aria condizionata ecc... 
 Ma anche: stabilimenti balneari, imbarcazioni cabinate, furgoni merci e navette 

clienti 
 E’ efficace inoltre per la disinfestazione ecologica da blatte, formiche, zecche, pulci, 

cimici, zanzare (incluse uova e larve), topi e roditori in genere. 

I nostri Generatori di Ozono per aria e acqua per impieghi domestici e professionali. Con 
la loro potente emissione di Ozono permettono di affrontare e risolvere in profondità il 
problema dell’igiene (essendo un gas riesce a penetrare in punti altrimenti irraggiungibili). 

I nostri apparecchi sono tutti conformi alle norme CE e con Certificato di Garanzia. 

mailto:info@treodepuratori.it
http://www.treodepuratori.com/


OZONIZZATORE D’ARIA 
 
 
  
 

TREO Depuratori Sas P.Iva IT02776380186 – Italy 

                                                                                              T.+39 0382963293 info@treodepuratori.it 
                                                                              www.treodepuratori.com 

4 

Per l’utilizzo ci sono regole tassative da conoscere e rispettare in quanto l’ozono è un 
potente ossidante anche per persone e animali. Non ci sono rischi per la salute se si 
adottano tutte le precauzioni necessarie: durante l’azione dell’impianto persone e animali 
non possono occupare lo spazio e dopo l’ozonizzazione, l’ambiente deve essere 
arieggiato.  
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