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STUDI MEDICI e FARMACIE
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             Ozosì, la sanificazione 
che piace a MEDICI e PROFESSIONISTI SANITARI
È arrivato Ozosì, il sistema di sterilizzazione che utilizza i poteri unici 
dell’Ozono per sanificare gli ambienti in modo naturale, economico ed 
ecologico. Utilizzato già in situazioni dove l’igiene è vitale, come nelle sale 
operatorie, nella conservazione dei prodotti alimentari, nella potabilizzazione 
e depurazione dell’acqua, oggi grazie a Ozosì la sanificazione all’ozono può 
essere effettuata anche nel vostro studio.

Immediatamente dopo l’utilizzo di Ozosì l’ambiente è completamente 
sanificato, l’area e le superfici sono disinfettate e igienizzate, ed è 
sempre come essere il primo paziente della stanza. Anche gli odori 

vengono eliminati. Infatti le particelle vengono decomposte naturalmente 
e sostituite da ossigeno purissimo.

Per voi una nuova 
immagine di business.

La sanificazione con Ozosì è un servizio 
aggiuntivo che soddisfa le crescenti esigenze 

igieniche della clientela, aumenta il 
confort degli ambienti e il ritorno 
d’immagine del vostro studio. 

Ozosì la forza della natura.
L’ozono è gas naturale - lo stesso sprigionato 

durante i temporali - con un fortissimo potere 
ossidante in grado di disinfettare e sterilizzare 

aria, acqua e tutte le superfici con cui viene 
a contatto: in breve tempo può degradare 

qualsiasi inquinante, distruggere fumo 
e odori, abbattere acari, virus, insetti, 

batteri, spore e muffe in modo 
assolutamente naturale, senza 

l’impiego di detersivi e senza 
rilasciare sostanze inquinanti 
per l’ambiente o dannose 
per l’uomo (in linea con le 
norme sulla Certificazione 
Ambientale Iso 14000). 
Come battericida è 
piùreattivo del cloro, 
con una percentuale di 
abbattimento di virus e 
batteri di oltre il 99,98%.

Efficacia 
MADE IN ITALY 
riconosciuta.

Il Ministero della Sanità rico-
nosce l’Ozono come “Presidio 

naturale per la sterilizzazione di 
ambienti contaminati da batteri, 

virus, spore, etc.” (protocollo n.° 
24482 del 31/01/1996). Anche la Food 

and Drugs Administratios, il severissi-
mo ente governativo statunitense che si 

occupa della regolamentazione dei prodotti 
alimentari e farmaceutici, riconosce l’ozono 

come agente sicuro (GRAS). L’Ozono può essere 
utilizzato con sicurezza nel vostro studio perchè non 
è né infiammabile né esplosivo, inoltre tutti i sistemi 
brevettati Ozosì sono stati certificati e protocollati 
dall’Università di Padova.

Ideale 
per le 
stanze
Ozosì è ideale 
nelle stanze perchè 
in breve tempo, 
mediamente 40 minuti a 
stanza, penetra in profondità 
in tutti i tessuti (moquettes, tende, 
materassi, cuscini, asciugamani), entra 
negli impianti di condizionamento e nei canali di 
aerazione e in tutti gli scarichi distruggendo ogni microrganismo, senza 
l’intervento di manodopera aggiuntiva e senza l’acquisto di specifici 
prodotti per la disinfestazione o deodorazione.

Offrite il meglio ai vostri clienti 
utilizzate i sistemi Ozosì.



Come  funziona?
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1
Dopo la consueta 
e accurata pulizia 

della stanza, 
si posiziona 

l’apparecchiatura 
Ozosì.

Si esce dalla stanza e 
posiziona il cartellino che 
invita a non entrare.

Si entra, spegne la 
macchina, e si chiudono 
tutti i vani. 
Applicazione seligrafia 
Ozosì di avvenuto 
trattamento

2Si  aprono 
tutti i vani e i 

cassetti.

Trascorso 
il tempo 
necessario, la 
sala è sanificata 
da batteri, muffe, 
acari, odori e 
spore.

SANITIZED5
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Si imposta il tempo 

secondo la cubatura 
della stanza e si 

aziona la macchina.

QUI
IL VOSTRO AMBIENTE È

SANIFICATO
CON 

IL SISTEMA 
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