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Si crea in natura, allo stato gassoso, per irraggiamento dei raggi ultra-
violetti emessi dal sole o dai fulmini dei temporali, sempre con la presen-
za di ossigeno. Lo spessore medio della cappa d’ozono atmosferico è di 
3 km, assorbe gran parte delle radiazioni ultraviolette emesse dal sole 
abbassando di conseguenza gli effetti nocivi dei raggi UV (dannosi per il 
nostro pianeta).

Come funziona l’ozono
•	 Non può essere immagazzinato, ma prodotto al momento, con appa-

recchi specifici;
•	 è un gas ossidante molto potente, capace di sanificare e deodorare in 

pochi istanti;
•	 agisce sulla struttura molecolare dell’elemento inquinante, inibendolo;
•	 è ecologico, si ottiene dall’ossigeno e torna ossigeno;
•	 attivo contro batteri, virus, funghi, muffe, lieviti, parassiti, insetti, odori.

Cosa siamo in grado di fare 
grazie all’esperienza pluriennale di applicazioni con ozono in aria e in ac-
qua, sappiamo rispondere alle diverse necessità che sorgono nei più di-
sparati campi di possibile applicazione. Attività produttive, stoccaggio, 
conservazione e somministrazione del settore alimentare, ambienti di 
lavoro pubblico e privato, trattamento di depurazione e conservazione 
di volumi d’acqua per svariati utilizzi. Sappiamo come applicare il gas 
Ozono anche in presenza di persone, rispettando i limiti di ppm di ozono 
definiti per legge.

Ozono: nostro alleato da sempre!
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Riconosciuto in tutto il mondo:
•	 OMS: organizzazione mondiale della sanità

•	 FDA: ente governativo statunitense che si occupa della regolamenta-
zione dei prodotti alimentari e farmaceutici

•	 EFSA: autorità europea per la sicurezza alimentare

•	 MiniStERO DELLA SALutE in Italia con protocollo del 31 Luglio 1996 
n°24482, ha riconosciuto l’utilizzo del gas 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 confor-
mità alle norme H.A.C.C.P. e D.Lgs. 626/94

La  Storia
Nel 1760 Alessandro Volta riconosce ed evidenzia la presenza di un gas 
dall’odore pungente che si sprigiona durante scariche elettriche... dopo 
alcuni anni viene riconosciuto come ozono.
- 1840 lo svizzero-tedesco Christian Friedrich Schönbein dimostrò che 

effettivamente si trattava di una specie chimica ben determinata;
- 1886 il francese De Meriteus fece la prima applicazione al mondo dell’ozo-

no come agente disinfettante nell’acqua;
- 1965 dagli studi pubblicati dall’équipe d’investigazione del Dott. Coin, 

si definiscono le condizioni d’applicazione dell’ozono per la distruzione 
dei virus della Poliomielite.
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