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B I O L A V A Come funziona e le sue Applicazioni 
 

La Biolava è un dispositivo ecologico, chiamato anche Ozonizzatore, per uso sia 
domestico che professionale con una tecnologia all’avanguardia che miscela l’acqua in 
entrata con l’Ozono o Ossigeno attivo (O3) creando un effetto antibatterico, 
disinfettante e antifungino. 
L’ozono o Ossigeno attivo (O3) è una molecola costituita da 3 atomi di Ossigeno, è una 

forma allotropica dell’Ossigeno perché sono formate dello stesso elemento chimico. È un gas naturale con 
un forte potere ossidante che equivale ad avere la caratteristica di spaccare i nuclei dei batterie dei virus 
eliminandone il proliferare, ed è anche un potente agente disinfettante. Disinfetta da virus e batteri oltre 
3000 volte più velocemente ed è più potente del cloro. 
L’ozono è una molecola instabile composta, come già detto, da tre atomi di Ossigeno; solo che il terzo 
atomo non è legato stabilmente e staccandosi dalle altre reagisce con le molecole dello “sporco”. Questo 
genere un sistema ossidante altamente reattivo.  
 
Come si può intuire da questa descrizione l’uso dell’ozono può essere molteplice e versatile, ora vi 
spiegheremo i principali usi applicabili: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nella Lavatrice 

L’uso è molto semplice. Si lava la biancheria come si è sempre fatto, ma senza usare né 
detergenti né candeggianti. Sembra quasi impossibile ma per farla funzionare al meglio, 
la Biolava deve lavorare con acqua fredda (o se si preferisce con acqua in entrata al 
massimo a 30°). Questo comporta una riduzione dell’energia elettrica, lavando solo a 
freddo; ma anche un contributo per l’ambiente perché usare l’acqua calda significa 
inquinare. 

Non serviranno neanche più gli ammorbidenti, usati per mantenere morbidi e profumati i capi lavati, poiché 
una delle caratteristiche dell’ozono è la sua capacità nel rendere i capi morbidi, eliminando il problema dei 
capi infeltriti, oltre che rilasciare un “odore/profumo” di “tempesta”; ed eliminando l’uso degli 
ammorbidenti si contribuisce alla non immissione nel nostro sistema di sostanze tossiche.  
Si riusciranno a vedere sin da subito gli effetti sui capi che lavandoli con acqua fredda avranno colori più 
brillanti e dureranno molto più a lungo.  
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Nella Lavastoviglie 

Vale lo stesso discorso della lavatrice. Non si avrà più bisogno di avviare i programmi 
a 65°C ma solo con acqua fredda; quindi anche per questo elettrodomestico si avrà 
la possibilità di lavare a freddo e quindi risparmiare energia elettrica e non 
inquinare.  
 

 
 
Lavaggio cibi, lavaggio stoviglie, pulizia casa, lavaggio animali domestici, innaffiatura piante, igiene 
personale, igiene orale e cura della pelle.  
 
B I O L A V A ha molteplici usi, ma entriamo meglio nel dettaglio: 
 
 
In cucina 

si può utilizzare per disinfettare il cibo. Sappiamo tutti che la frutta e la verdura prima di essere 
mangiata deve essere disinfettata perché entra in contatto con batteri patogeni, antibiotici, 
ormoni della crescita artificiali e pesticidi. In questo caso basta usare l’acqua ozonizzata.  

 
Di solito per togliere il grasso dalle stoviglie e dagli utensili della cucina si usa l’acqua calda 
anche per ammazzare i vari batteri come la salmonella, la legionella, i coli batteri e molti altri 
patogeni, con l’ozono naturalmente otterremo il risultato a pieno dell’eliminazione dei batteri. 
 
Pulizia dei pavimenti e di tutte le superfici della casa 

L’acqua ozonizzata della Biolava può essere nebulizzata direttamente sul pavimento 
oppure sparsa con uno straccio, per lavare e disinfettare qualsiasi tipo di pavimento e 
di superficie, indicatissimo per il parquet ed ogni tipologia di altra superfice. L’acqua 
della Biolava donerà alle superfici una pulizia più duratura per l’effetto disinfettante. Il 
pavimento non sarà più scivoloso come quando succede con i saponi. Con il suo potere 

disinfettante si può usare anche sui sanitari e la doccia naturalmente senza l’utilizzo di alcun prodotto 
chimico.  
 
 
Toelettatura degli animali domestici 

Strano ma vero l’ossigeno attivo diventerà il metodo più efficiente per pulire, 
disinfettare ed eliminare i cattivi odori dal vostro animale. Elimina batteri, odori intensi 
e rende la presenza degli animali in casa più piacevole. Combatte la presenza e la 
crescita di pulci e parassiti.  
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Innaffiare le piante 
L’acqua prodotta dalla Biolava carica di O3 può essere usata anche per innaffiare e 
nebulizzare le piante perché apporta ossigeno alle foglie e alle radici preservandole 
all’attacco di virus, parassiti, alghe, spore e altri organismi. Riduce la mortalità ed 
accelera la crescita di piante.  
 
 
 

Igiene personale, igiene orale e cura della pelle  
 

Il sapone per lavarsi le mani non servirà più. L’ossigeno attivo è un antibatterico 
naturale. Sappiamo molto bene che lavandosi le mani con il sapone si ottiene un 
risultato ben visibile. Restereste stupiti effettuando la stessa operazione con 
l’acqua carica di ossigeno attivo ma senza utilizzare il sapone. Sappiamo molto 
bene che gli stessi benefici si possono avere dal sapone ma non disinfetta. L’acqua 
della Biolava fa molto di più del sapone: lava, disinfetta a fondo, agisce 

rapidamente e non provoca irritazioni, dando quindi un grande supporto alle persone dermosensibili.  
 

Gli spazzolini da denti si contaminano e si infettano con i batteri dell’aria, i residui di 
dentifricio ed eventuali piccoli residui di cibo e particelle della bocca.  
Immergendo o sciacquando il tuo spazzolino in acqua con O3, ogni giorno per pochi 
minuti, eliminerai i batteri che proliferano tra le setole.  
Gargarismi e risciacqui orali con acqua con ossigeno attivo elimineranno sgradevoli 
odori da alitosi, lasciando la tua bocca fresca e prevenendo irritazioni ed infezioni. 

Con l’acqua della Biolava (O3) potrai trattare la bocca anche se hai sanguinamenti, infezioni, afte, carie, con 
risultati sorprendenti di disinfezione e pulizia. Disinfetta la bocca ed è indicato nell’uso di idropulsore per 
l’igiene e la pulizia profonda, soprattutto in presenza di protesi, igienizzando naturalmente, aggredendo ed 
eliminando i batteri che si annidano tra le gengive e le protesi stesse, preservando il tessuto gengivale 
poiché non viene aggredito con sostanze chimiche, che con l’uso quotidiano possono irritarsi e danneggiare 
la cute gengivale.  
 

L’acqua carica di O3 della Biolava è un trattamento naturale ed eccellente per 
ammorbidire e dare lucentezza, pulizia e salute alla pelle. Aiuta a tenere i pori liberi 
da germi impedendo la secchezza che invece provocano i prodotti detergenti.  
L’acqua della Biolava è ideale per la pulizia del viso, riduce e combatte la formazione 
di acne e punti neri causati dai germi. L’ossigeno della Biolava è eccellente per il 
lavaggio ed il trattamento topico di piaghe, ulcere, ustioni, ferite, arrossamenti, 
desquamazioni della pelle, infiammazioni e ne accelera la guarigione.  
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Quantifichiamo il beneficio calcolando il risparmio annuo vedendo la spesa media: 
 
Abbiamo parlato di tutti i benefici dal punto di vista dell’utilizzo, ora quantifichiamo il beneficio vedendo la 
spesa media di una famiglia composta da 4 componenti = 5 lavaggi al giorno: 

 

PULIZIA DELLA CASA 
prezzo 
unitari

o 

costo 
mensil

e 

Sgrassatore 

 

€ 2,99 € 5,98 

Pulisci mobili 

 

€ 4,5 € 13,5 

Vetril 

 

€ 2,82 € 5,64 

Pulisci 
Pavimenti 

 

€ 3,29 € 6,58 

Pulisci bagno 

 

€ 2,98 € 5,96 

Detersivo 
piatti 

 

€ 1,05 € 2,1 

Totali  € 17,63 € 39,76 

 

 
 
 

LAVATRICE Prezzo 
Unitario 

Costo 
Mensile 

Detersivo 

 

€ 7,59 € 15,18 

Ammorbidente 

 

€ 2,39 € 4,78 

Sbiancante 

 

€ 4,39 € 4,39 

Energia 
elettrica 

 € 7,04 € 28,16 

Totali  € 21,41 € 52,51 

IGIENE PERSONALE 
Prezzo 

unitario 
Costo 

mensile 

Bagno schiuma 

 

€ 2,39 
Bagno 

schiuma 

Shampoo 

 

€ 5,14 Shampoo 

Listerine 

 

€ 6,03 Listerine 

Dentifricio  € 2,99 Dentifricio 

Totali  € 16,55 Totali 

 Costo 
Mensile 

Costo 
Annuale 

Totale Costi € 194,10 € 2.329,2 
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