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E’ un gas naturale incolore, si 
presenta in natura sotto forma di 
tre molecole di ossigeno. E’ una 
molecola instabile che svolge 
un’azione naturale fondamentale 
per tutte le forme viventi:
a) nella stratosfera, scherma le 
radiazioni ultraviolette del sole 
dannose per le nostre cellule; 
b) sanifica aria ed ambiente grazie 
al suo potere ossidante, 
de-batterizzante, pulente e 
sgrassante.

Elimina e distrugge il 99% dei batteri, funghi,  protozoi, e virus, quali escherichia coli, 
salmonella enterica, listeria monocytogenes,  staphylococcus aureus e moltissimi altri. 
Le proprietà igienizzanti e sanificanti dell’ozono superano di circa il 52% quelle del cloro 
ed agisce in modo del tutto naturale e non chimico.
Le capsule dei virus non resistono all’azione dell’ozono
Grazie alle sue attività biochimiche, incrementa la produzione di ATP (Adenosintrifosfato) 
ovvero il trasportatore universale di energia metabolica. La produzione di energia (ATP) 
necessaria all’organismo è assicurata dall’ossidazione cellulare. Non è alternativo all’uso dei 
farmaci, anzi è un potenziatore del farmaco. Tutto ciò senza lasciare tracce in ambiente. 
Circa 3 mila pubblicazioni scientifiche censite da PubMed documentano questi effetti.
L’ozono uccide gli organismi parassitari per lisi cellulare attaccandone con meccanismo 
ossidativo le membrane protettive, senza lasciare residui chimici. I virus prima vengono 
inattivati e poi fisicamente distrutti.
È necessario igienizzare gli ambienti tramite l’immissione nell’aria di dosi di ozono. Se non 
vi è presenza di persone, le dosi devono essere più alte e immesse per un breve 
periodo di tempo. In presenza di pazienti, le dosi di ozono devono essere più basse e 
prolungate.

Il Ministero della Salute, con protocollo del 31 luglio 1996 nr.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.
In Europa, l’utilizzo di ozono ai fini alimentari è stato introdotto nel 2003, per la disinfezione 
e sterilizzazione durante i processi d’imbottigliamento dell’acqua. Infatti, la Direttiva 2003/40/CE 
della commissione EFSA del 16 maggio 2003 ha determinato l'elenco, i limiti  di 
concentrazione e le indicazioni di etichettatura per i componenti delle acque minerali naturali, 
nonché le condizioni d'utilizzazione dell'aria arricchita di ozono per il trattamento delle acque 
minerali naturali e delle acque sorgive. In particolare, come si evince dalla direttiva 
80/777/CEE  modificata, secondo l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), è prevista “la possibilità 
di separare il ferro, il manganese, lo zolfo e l'arsenico di alcune acque minerali naturali 
mediante un trattamento all'aria arricchita di ozono, con riserva di valutazione di questo 
trattamento da parte del comitato scientifico per l'alimentazione umana e dell'adozione delle 
condizioni di utilizzazione da parte del comitato permanente della catena alimentare e della 
salute animale”. 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.70 del 17-03-2020 il DECRETO-LEGGE 17 marzo 
2020, n. 18, cosiddetto “Cura Italia” recante le “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese, connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19.”
Il provvedimento, che è in vigore dal 17/03/2020, prevede all’art. 64 specifici incentivi per la 
sanificazione degli ambienti di lavoro. Nello specifico il DL n. 18/2020 Cura Italia all’articolo 
64 prevede che, al fine di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, è riconosciuto 
per il periodo d’imposta 2020 un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese di 
sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino a un 
massimo di 20 mila euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 
milioni di euro per l’anno 2020.
Dall’Agenzia delle Entrate viene, inoltre, confermato che il credito d’imposta per la 
sanificazione degli ambienti di lavoro è riconosciuto anche per l’acquisto di dispositivi di 
protezione individuale e sicurezza idonei.

CHE COSA E’ L’OZONO LEGISLAZIONE NAZIONALE ED EUROPEA

CREDITI D’IMPOSTA PER SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO



• Ozono 5G
• Potenza Elettrica 80 Watt
• Concentrazione ozono 15-25 mg/L
• Dimensioni (cm) 38*24*22 
• Peso 3,5 kg
• Tensione 220V/50hz
• Raffreddamento ad aria

APPLICAZIONI

AUTO

ALBERGHI E BED&BREAKFAST UFFICI

APPARTAMENTI

SPECIFICHE

GENERATORE
DI OZONO 
PORTATILE
PER APPLICAZIONI 
RETAIL EBRO3-5G-W

EBRO3-5G-W grazie alle sue specifiche tecniche e alle sue piccole 
dimensioni consente numerose applicazioni.

Purificazione abitacolo, salone di vendita, 
compagnie di taxi e di trasporto pubblico

Rimozione batteri e formaldeide, odori, 
grassi e fumo. Purificazione ambiente

Rimozione batteri e formaldeide, odori, 
grassi e fumo. Purificazione ambiente

Rimozione batteri e formaldeide, odori, 
grassi e fumo. Purificazione ambiente

DATI TECNICI

- Sistema multifunzione per trattamento 
aria e acqua
- Specifico per superfici da 30 a 70 mq
- Timer manuale 2 ore o funzionamento 
continuo
- Leggero e dal design compatto
- Alta concentrazione di ozono
- Facile da usare
- Garanzia e supporto tecnico Italia



• Ozono 10G
• Potenza Elettrica 140 Watt
• Concentrazione ozono 15-25 mg/L
• Concentrazione ozono con sorgente 
 esterna di ossigeno 60-120 mg/L
• Dimensioni (cm) 32*25*54 
• Peso 8.2-10kg
• Tensione 220V/50hz
• Raffreddamento ad aria

APPLICAZIONI

AUTORIMESSE

INDUSTRIA FARMACEUTICA GRANDI SUPERFICI

PISCINE

SPECIFICHE

GENERATORE
DI OZONO
PER APPLICAZIONI
COMMERCIALI 
E INDUSTRIALI EBRO3-10G-D

EBRO3-10G-D grazie alle sue specifiche tecniche questo prodotto è adatto 
ad aziende e negozi  di grandi dimensioni, industrie farmaceutiche, piscine 
e autorimesse

Purifica gli ambienti di lavoro o di sosta

Rimozione batteri e purificazione di 
ambienti asettici

Rimozione batteri e purificazione di 
ambienti di grandi superfici

Rimozione batteri e purificazione di 
ambienti 

DATI TECNICI

- Generatore al quarzo 20mila ore di 
lavoro
- Schermo LCD
- Controllo automatico con micro-computer
- Controllo remoto del funzionamento
- Specifico per superfici da 200 a 320 
mq
- Quantità di ozono regolabile da 10% a 
100%
- Funzionamento 0-24 ore
- Spegnimento automatico
- Garanzia e supporto tecnico Italia



APPLICAZIONI INDUSTRIALI GROSSE SUPERFICI PURIFICAZIONE DELL’ARIA NELLE CONDUTTURE PER GRANDI AMBIENTI

APPLICAZIONI SPECIFICHE

GENERATORI DI OZONO
AD ALTA CONCENTRAZIONE

Prodotti su richiesta/progetti

PURIFICAZIONE DELL’ACQUA AD ALTA CONCENTRAZIONE DI OZONO PURIFICAZIONE NEL PROCESSO DI PACKAGING ALIMENTARE


