
PREVENZIONE CONTRO IL CORONAVIRUS: 
TRATTAMENTO CON OZONO. 

L’Ozonator 4.000 mg/h                                        

è in grado di degradare ed eliminare elementi 

inquinanti o nocivi come batteri, virus, acari, 

insetti, spore, muffe, sostanze chimiche 

dannose, nonché fumo e odori: un modo 

naturale per rimuovere tutte le impurità che si 

accumulano nell’abitacolo e nell’impianto A/C, 
compreso l’evaporatore. 

Disponibile da GIUGNO Cod.: 007936210010 

La Soluzione 

PROFESSIONALE : 

Attrezzatura2-in-1  

Nebulizzatore Ultrasonico con generatore di 

OZONO: 20 mg/h 

 Wynn’s Airco-Clean® 

 Wynn’s Air Purifier 

( Additivi non inclusi ) 

Wynn’s Aircomatic® and Airco-Clean® sono 

prodotti codificati da numerosi costruttori di 

veicoli. 

MX4000 

Aircomatic III 

 
Disponibile da SETTEMBRE 

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 e acari. 

 

Il Ministero della Salute con CNSA del 27 Ottobre 2010 esprime parere favorevole sull’utilizzo dell’ozono 

nel trattamento dell’aria e dell’acqua come agente disinfettante e disinfestante. 

I prezzi indicati sono IVA esclusa. 



PREVENZIONE CONTRO IL CORONAVIRUS: 
TRATTAMENTO CON OZONO. 

Il generatore di Ozono è un apparecchio dotato di un sistema che produce ozono anche noto 
anche come "effetto corona" per decontaminare microbiologicamente ambienti e superfici, 
perché è un gas instabile che spontaneamente si riconverte in ossigeno. 
L’"Effetto Corona" è una reazione elettrochimica che, utilizzando l'ossigeno nell'atmosfera, in 
pratica produce ozono puro. 
L'ozono è riconosciuto dal Ministero Italiano della Salute come un aiuto naturale per la 
decontaminazione microbiologica di ambienti o superfici da batteri, virus, spore, muffe, funghi, 
ecc., quindi questo gas naturale può essere utilizzato anche per l'eliminazione di odori sgradevoli, 
perché non li copre ma li distrugge per sempre. 
 

Disponibile da fine APRILE  - MAGGIO 

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 e acari. 

 

Il Ministero della Salute con CNSA del 27 Ottobre 2010 esprime parere favorevole sull’utilizzo dell’ozono 

nel trattamento dell’aria e dell’acqua come agente disinfettante e disinfestante. 

Versione 500 mg/h 
Versione 1000 mg/h 

I prezzi indicati sono IVA esclusa. 



L'Ozonizzatore ECOLINE1  3.000 mg/h 

permette di eliminare una notevole quantità di 

virus, 

batterie cattivi odori. Grazie al sistema 

Turbofan permette una resa maggiore a parità 

di dimensioni, è dotato di un timer fino a 2 

ore, purifica una stanza di 30mq in 5 minuti. 

Sterilizza: distrugge una notevole varietà di 

batteri e virus in modo efficiente; 
Deodorizza: elimina muffa e fumo 

Disponibile da fine Maggio / Giugno 

PREVENZIONE CONTRO IL CORONAVIRUS: 
TRATTAMENTO CON OZONO. 

L'Ozonizzatore ECOLINE 2  30.000 mg/h 

permette l’abbattimento di batteri , virus e 

funghi in un locale di 100 / 150 mq  in un 

tempo massimo di  60minuti. 

Ideale l’utilizzo con pullman  ( 10 / 20min ) 

mentre con vetture , furgoni e camper ( da 5 a 

10minuti ). 

I prezzi indicati sono IVA esclusa. 

Disponibile da fine Maggio / Giugno 


