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GENNY 

GENNY   IMPIANTO DI SANIFICAZIONE AD OZONO ARIA 

Genny è un dispositivo Ozonizzatore (O3) Aria ad uso professionale. 
 
L’ozono o Ossigeno attivo (O3) è una molecola costituita da 3 atomi di Ossigeno, 
è una forma allotropica dell’Ossigeno perché è formato dallo stesso elemento 
chimico. È un gas naturale con un forte potere ossidante che equivale ad avere la 
caratteristica di distruggere il guscio proteico di batteri e virus inibendone la 
proliferazione, 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 dagli altri 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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Con la sua versatilità è in grado di soddisfare tutte le necessità richieste per sanificare 
in modo sicuro e naturale senza lasciare alcun residuo chimico.  
 
Il nostro impianto generatore ozono Genny è conveniente. 

L’ozono è stato riconosciuto dal Ministero della Salute (Protocollo 
n.24482 del 31 Luglio 1996) presidio naturale per la sterilizzazione degli 
ambienti contaminati da batteri, virus, spore ecc. e infestati da acari, 
insetti, ecc.  
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GENNY 

 
Genny e le sue applicazioni: 
 
Uffici: per sanificare a fondo gli ambienti di lavoro, sedie, tavoli moquette e tutte le superfici ecc. 

Attività di ristorazione: Bar, Ristoranti ecc. 

Negozi alimentari: Panetterie, Pasticcerie, Macellerie, Drogherie, Fioristi, Fruttivendoli, Pescherie, ecc. 

Negozi: abbigliamento, scarpe, utensileria domestica, cartolerie, edicole ecc. 

Locali aperti al pubblico: Caf, agenzie immobiliari,  

Camere: per sanificare a fondo tappezzerie, moquette, armadi, pareti, materassi, tendaggi, poltrone, divani, tappeti 

e tutte le superfici (utilissimo per camere fumatori o dopo il soggiorno di animali domestici)  

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

Ambulanze. 

Automobili. 

Sale ambulatoriali. 

Concessionari auto usate: Deodorazione abitacoli auto e disinfezione climatizzatori  

Noleggio auto, bus, servizi di trasporto: Disinfezione e deodorazione abitacoli  

Noleggio camper: Deodorazione e disinfezione abitacoli, disinfezione serbatoi acqua  

Industria alimentare: Disinfezione ambienti, superfici e attrezzatura  

Scuole per l’infanzia e asili nido, giocattoli bimbi, sedie, tavolini, area “nanna” bimbi;  

Celle frigorifere dispense alimentari, cantine vini ecc...  

Ma anche: 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.  

DA USARE IN ASSENZA DI PERSONE E ANIMALI. 
 
 

 
 

IMPORTANTE: TREO è in grado di 
darvi la consulenza adeguata per 
risolvere al meglio le vostre richieste.  

ROVA         ISPOSTE       c       SOSTENIBILI 
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