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CHI SIAMO

✓ AV Sanification è un’azienda attiva da anni nel settore della pulizia, bonifica ed igienizzazione degli impianti aeraulici di strutture civili, industriali e

commerciali ed è specializzata nella progettazione e produzione di generatori di Ozono e relativi accessori per la sanificazione degli ambienti, di

arredi ed attrezzature e degli oggetti di uso comune.

✓ Siamo abilitati all’esercizio dell’attività di installazione e manutenzione di impianti idrici e di trattamento e condizionamento dell'aria ai sensi della

legge n. 248/2005 e del D.M. n. 37/2008.

✓ Siamo abilitati all’esercizio dell’attività professionale di sanificazione ai sensi della L. 82/1994 e del D.M. n. 274/1997 (Reg. n. 2040 del

17/11/2017) e siamo titolati a rilasciare attestati e certificazioni di avvenuta sanificazione validi e riconosciuti a norma di legge.

✓ Siamo iscritti all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella categoria 2-bis ed autorizzati al trasporto dei rifiuti non pericolosi prodotti.

✓ Siamo partner delle associazioni di categoria e delle principali organizzazioni nazionali ed internazionali attive per la promozione della qualità

nell’esecuzione delle attività di pulizia, bonifica e di igienizzazione degli impianti di aerazione e degli impianti idrici.

✓ Il nostro personale interno è formato e qualificato secondo i più alti standard internazionali ed è sottoposto periodicamente a corsi di

aggiornamento tecnico sull’uso delle attrezzature e delle tecnologie più all’avanguardia. L’azienda dispone di n. 5 risorse interne qualificate ASCS

(Air System Cleaning Specialist), n. 2 risorsa interna qualificata CVI (Certified Ventilation Inspector), n. 2 risorse interne qualificate «Operatore di

Categoria B» e n. 2 risorse interne qualificate «Responsabile dell’igiene di Categoria A» (entrambe formate ai sensi delle Linee Guida per la

definizione di protocolli tecnici di manutenzione predittiva sugli impianti di climatizzazione).

✓ Nell’esecuzione dei nostri servizi seguiamo i più rigorosi protocolli di qualità, di sicurezza e di gestione ambientale per offrire in tutte le condizioni

operative le migliori prestazioni in termini di efficacia e sostenibilità. Disponiamo delle più moderne attrezzature e tecnologie per offrire al nostro

committente la soluzione tecnicamente più corretta e conveniente per la realizzazione degli obiettivi dell’intervento.
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CHI SIAMO

✓ Il nostro sistema interno di gestione per la qualità è certificato ISO 9001:2015 per la «Erogazione di servizi di sanificazione» e per la

«Progettazione e Produzione di macchinari per la sanificazione».

✓ Il nostro sistema di gestione ambientale è certificato ISO 14001:2015 per la «Erogazione di servizi di assistenza tecnica per i sistemi di trattamento

acqua e aria con profilassi igienico ambientale»

✓ AV Sanification progetta e produce dispositivi e sistemi integrati per la generazione di Ozono da utilizzare per la sanificazione di ambienti di ogni

dimensione (es.: aeroporti ed infrastrutture, centri commerciali, immobili industriali, ospedali, cliniche, uffici, negozi, camere d’albergo etc.)

arredi e suppellettili (es.: materassi, cuscini, divani, tappeti etc.), attrezzature sanitarie (es.: barelle, sedie a rotelle, postazioni letto etc.), veicoli

(es.: ambulanze, camion, vetture di servizio, auto private etc.) ed oggetti di ogni tipo (es. abiti, calzature, accessori, oggetti di uso comune etc.).

✓ I nostri generatori sono tutti realizzati in Italia presso i nostri stabilimenti produttivi, sono marcati CE e sono conformi a tutte le normative di

settore ed alle Direttive Europee. I dispositivi sono assistiti dalla garanzia di fabbrica valida per 12 mesi con sostituzione entro 10 giorni lavorativi

in caso di difetto di fabbricazione. L’azienda opera direttamente in tutta Italia il servizio di assistenza tecnica e manutenzione.

✓ Siamo partner delle principali associazioni internazionali di produttori di generatori di Ozono ed esportiamo i nostri prodotti in diversi paesi.

✓ AV Sanification ha sviluppato negli anni un know-how tecnico ed un’esperienza consolidata nella ingegnerizzazione di soluzioni originali e

customizzate per la sanificazione con Ozono di ogni genere di ambiente o di prodotto, vantando numerose partnership con grandi aziende

italiane per la progettazione di applicazioni integrate e per la produzione di apparati di sanificazione esclusivi e/o brandizzati.

✓ Siamo iscritti al Registro dei Produttori delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) con n. di iscrizione IT20120000012659 ed

assolviamo all’origine il contributo per lo smaltimento ecologico dei nostri dispositivi.
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CHI SIAMO

Direzione Generale

Squadre operative

Area Commerciale & 
Business Development 

Amministrazione e Finanza

Gestione Qualità

Segreteria

Ufficio Gare

Area Ufficio Tecnico Bonifiche
Logistic & Operations

Area Sviluppo e Produzione 
Dispositivi

Operatori commercialiAddetti alla produzione

STRUTTURA AZIENDALE
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COSA FACCIAMO

BONIFICA E 
DECONTAMINAZIONE IMPIANTI 

HVAC

CONTROLLO, GESTIONE E 
BONIFICA IMPIANTI IDRICI

PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE 
DISPOSITIVI PER LA SANIFICAZIONE

SANIFICAZIONE DI 
AMBIENTI, SUPPELLETTILI ED 

ATTREZZATURE

• Ispezioni visive
• Video-ispezioni tecniche
• Campionamento delle superfici ed 

analisi microbiologiche
• Elaborazione progetto di bonifica
• Attività di pulizia, bonifica, 

sanificazione e decontaminazione 
degli impianti HVAC

• Coating delle canalizzazioni 
• Redazione del Report d’intervento 

completo di analisi
• Rilascio Attestazione di Idoneità 

Igienica dell’impianto

• Elaborazione/implementazione 
Documento Valutazione Rischi

• Campionamenti idrici
• Attività «shock» di bonifica
• Con trattamenti termici e/o chimici 

(H2O2-AG++ – O3 – NaClO – CLO2)
• Installazione e gestione impianti di 

trattamento in continuo per la 
sanificazione delle reti idriche

• Servizi di sanificazione con Ozono 
e/o altri prodotti chimici di ambienti 
civili, industriali e sanitari di 
qualunque dimensione

• Servizi di sanificazione con Ozono di 
impianti HVAC

• Servizi di sanificazione con Ozono 
sottovuoto di arredi, suppellettili, 
attrezzature sanitarie, abiti ed 
oggetti di uso comune 

• Campionamento delle superfici e 
analisi microbiologiche

• Rilascio di Attestato avvenuta 
sanificazione a norma di legge

• Progettazione e costruzione di 
dispositivi per la produzione di 
Ozono e relativi accessori

• Progettazione e installazione di 
impianti integrati di produzione di 
Ozono per la sanificazione degli 
ambienti

• Progettazione e realizzazione di 
sistemi e dispositivi personalizzati 
per esigenze specifiche

• Progettazione e realizzazione di  
dispositivi originali e brandizzati per 
specifici clienti 
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COME OPERIAMO

✓ Operiamo i servizi di bonifica, pulizia e sanificazione degli impianti HVAC, i servizi di gestione e bonifica degli impianti idrici e di prevenzione del

rischio biologico attraverso squadre operative composte da personale qualificato, dirette e coordinate dall’ufficio tecnico e logistico interno

formato da professionisti qualificati ASCS (Air System Cleaning Specialist) e CVI (Certified Ventilation Inspector).

✓ Ogni squadra è autonoma e dotata di tutte le attrezzature tecniche necessarie per le attività da svolgere e di tutti i dispositivi di protezione

personale ed ambientale indispensabili per operare in piena sicurezza e nel rispetto dei disciplinari e linee guida previste dalle norme di settore.

✓ Tutte le attività sono realizzate seguendo il cronoprogramma stabilito nel progetto di bonifica redatto a seguito di specifici sopralluoghi e

valutazioni tecniche degli elaborati disponibili. Ciascun progetto prevede la realizzazione di filmati e foto di cantiere prima, durante e dopo le

operazioni, nonché la raccolta di campioni per le analisi microbiologiche di laboratorio. Al termine di ogni intervento viene rilasciata l’Attestazione

di Idoneità Igienica dell’impianto trattato e viene redatto e consegnato un dettagliato report tecnico-descrittivo delle operazioni effettuate

comprensivo di filmati e foto di cantiere, risultati delle analisi di laboratorio, schede tecniche dei prodotti utilizzati, attestazione di ottemperanza

ai protocolli ed alle normative vigenti in materia.

✓ I servizi di sanificazione ambientale e di suppellettili ed attrezzature sono operati dai nostri addetti specializzati mediante l’utilizzo dei generatori

di Ozono appositamente realizzati da AV Sanification. I nostri operatori rispettano rigidi protocolli di sicurezza, provvedendo a confinare gli

ambienti impedendo l’accesso accidentale di persone durante i trattamenti. Sono dotati di tutti i necessari DPI e dispongono di strumentazione

professionale per la rilevazione dei livelli di ozono negli ambienti. Al termine dei trattamenti vengono prelevati dei campioni dalle superfici per

sottoporli ad analisi microbiologiche in laboratori accreditati al sistema Accredia e viene rilasciato un attestato di avvenuta sanificazione

riconosciuto ai fini di legge.

8
This information is confidential and was prepared by AV Sanification Srl solely for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without AV’s prior written consent.

AV Sanification – Company Profile



DOVE OPERIAMO

AV Sanification opera in tutta Italia, direttamente per conto del committente finale, sia esso pubblico o privato, ovvero come fornitore o subcontractor di

grande aziende che operano come global service o multiservices. Siamo in grado di offrire i nostri servizi in qualunque contesto operativo e logistico.

BONIFICA E 
DECONTAMINAZIONE IMPIANTI 

HVAC

CONTROLLO, GESTIONE E 
BONIFICA IMPIANTI IDRICI

SANIFICAZIONE DI 
AMBIENTI, SUPPELLETTILI ED 

ATTREZZATURE

PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE 
DISPOSITIVI PER LA SANIFICAZIONE
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CERTIFICAZIONI ED ABILITAZIONI

✓ Av Sanification dispone di tutte le abilitazioni richieste dalla normativa italiana per l’esercizio professionale delle proprie attività.

✓ È abilitata all’attività di installazione e manutenzione di impianti idrici e di trattamento e condizionamento dell'aria ai sensi della legge n. 248/2005

e del D.M. n. 37/2008.

✓ È iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella categoria 2-bis

✓ È iscritta al Registro dei Produttori delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE)

✓ Siamo partner delle principali associazioni di categoria nazionali ed internazionali:

Associazione Italiana Condizionamento 
dell’Aria Riscaldamento e Refrigerazione 

National Air Duct Cleaners AssociationAssociazione Italiana Igienisti Sistemi Aeraulici

European Ozone Trade Association

✓ Av Sanification dispone nel proprio organico di figure professionali altamente specializzate, ed in particolare di:

• n. 5 risorse interne qualificate ASCS (Air System Cleaning Specialist)

• n. 2 risorse interne qualificate CVI (Certified Ventilation Inspector)

• n. 2 risorse interne qualificate «Operatore di Categoria B» (L.G. manutenzione predittiva sugli impianti di climatizzazione)

• n. 2 risorse interne qualificate «Responsabile dell’igiene di Categoria A» (L.G. manutenzione predittiva sugli impianti di climatizzazione)

✓ AV Sanification è abilitata all’esercizio dell’attività professionale di sanificazione ai sensi della L. 82/1994 e del D.M. n. 274/1997 (Reg. n. 
2040 del 17/11/2017).

Il sistema di gestione per la qualità di AV Sanification è 
certificato ISO 9001:2015 per le seguenti attività:

• Erogazione di servizi di sanificazione

• Progettazione e Produzione di macchinari per la 
sanificazione
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Il sistema di gestione ambientale di AV Sanification è 
certificato ISO 14001:2015 per le seguenti attività:

• Erogazione di servizi di assistenza tecnica per i sistemi 
di trattamento acqua e aria con profilassi igienico 
ambientale



REFERENZE

Numerosi e importanti partner commerciali, sia nel settore pubblico che in quello privato, si avvalgono dei prodotti e dei servizi di AV Sanification.

Tra gli altri lavoriamo con:
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SERVIZI DI PULIZIA, BONIFICA, DECONTAMINAZIONE E SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI HVAC

AV Sanification utilizza sofisticate apparecchiature e personale altamente qualificato nell’operare le attività di pulizia, bonifica, decontaminazione

ed igienizzazione degli impianti contribuendo alla prevenzione dalle più diffuse patologie a trasmissione aerea negli ambienti indoor.

La scelta della migliore metodologia operativa viene effettuata sulla base delle informazioni tecniche raccolte dal nostro personale specializzato

durante il sopralluogo e/o l’ispezione tecniche, nonché delle specifiche esigenze del committente e delle misure da adottare in tema di sicurezza.

Tutti gli interventi vengono eseguiti secondo lo standard «ACR 2013» emanato dalla NADCA, secondo gli standard AIISA e la guida “Impianti di

climatizzazione: salute e sicurezza nelle attività di ispezione e bonifica” pubblicata dall’INAIL e sono conformi a quanto prescritto dal D.Lgs. 81/2008.

I principali servizi operati da AV Sanification su impianti HVAC e impianti di estrazione fumi sono:

• Ispezioni visive (attività di primo contatto per la valutazione dello stato di pulizia degli impianti)

• Video-ispezioni tecniche (attività di approfondimento mediante l’uso di robot teleguidati dotati di telecamera HD introdotti nelle condotte)

• Campionamento delle superfici ed analisi microbiologiche (raccolta ed analisi di campioni per valutare lo stato della contaminazione)

• Elaborazione progetto di bonifica (definizione del complesso di attività da svolgere, delle modalità operative e del cronoprogramma)

• Attività di pulizia, bonifica, sanificazione e decontaminazione degli impianti HVAC (tutte le attività operative per l’esecuzione del servizio)

• Coating delle canalizzazioni (eventuale incapsulamento delle condotte se rivestite di isolanti in lana di roccia o altre sostanze filamentose)

• Redazione del Report d’intervento completo di analisi (Report tecnico-descrittivo di tutte le attività svolte con filmati/foto e certificati di analisi)

• Rilascio Attestazione di Idoneità Igienica dell’impianto (attestato finale rilasciato a norma di legge che attesta l’idoneità d’uso dell’impianto)
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Le principali fasi delle attività di pulizia e bonifica di un impianto HVAC sono le seguenti:

➢ Installazione e predisposizione del cantiere di lavoro

➢ Ispezione iniziale visiva o tecnica dell’impianto a cura di un operatore specializzato con registrazione di foto/video su supporto digitale

➢ Pulizia e bonifica dell’intero impianto (prese di aria esterna, UTA/recuperatori, distribuzione dei canali e bocchette di immissione aria). La

superficie interna dei canali può essere pulita mediante l’utilizzo di strumenti meccanici azionati direttamente o da remoto (robot teleguidati)

equipaggiati con spazzole meccaniche e con aria compressa. Tutto il particolato viene rimosso e convogliato in un estrattore con filtri HEPA

➢ Bonifica e decontaminazione degli accessori di diffusione aria

➢ Video ispezione finale di controllo con registrazione di foto/video su supporto digitale

➢ Sanificazione dell’impianto bonificato mediante la diffusione di prodotti ad azione battericida

➢ Prelievi di campioni per analisi microbiologiche di controllo effettuate da laboratori accreditati

➢ Redazione e consegna al cliente del Report tecnico descrittivo delle operazioni effettuate comprensivo di:

✓ Risultati delle analisi microbiologiche di laboratorio

✓ DVD delle immagini video-ispettive (prima, durante e dopo l’intervento)

✓ Documentazione fotografica di cantiere

✓ Schede tecniche dei prodotti utilizzati

✓ Attestazione di idoneità igienica dell’impianto trattato

➢ Attestazione di ottemperanza ai protocolli ed alla normativa vigente (D.Lgs. 81/2008)

➢ Rilascio dell’Attestazione di Idoneità Igienica dell’impianto a norma di legge
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Installazione e predisposizione del cantiere di lavoro

Il primo passo nel procedere alla predisposizione del cantiere di lavoro è attuare misure preventive per evitare fenomeni di

contaminazione indotta (cross contamination). Tutte le attrezzature utilizzate in cantiere sono soggette a preventivo lavaggio

chimico fisico e tutti i tecnici indossano specifici DPI prima di intraprendere qualsiasi attività.

Le suppellettili e le attrezzature dell’area interessata all’intervento vengono coperte da teli di polietilene.

Ispezioni iniziale visiva o tecnica dell’impianto a cura di un operatore specializzato con registrazione di foto/video su supporto digitale

Vengono individuati dei possibili accessi nelle canalizzazioni per permettere l’ingresso

del robot dotato di apposita telecamera. Se tali accessi non sono già disponibili, vengono

effettuati dei fori secondo le normative UNI EN 12097, successivamente chiusi con delle

portelle a tenuta.

Vengono ispezionati tratti di canalizzazione di circa 20-30 metri alla volta e vengono

effettuate accurate riprese video e resoconti fotografici dello stato dei luoghi. Alla fine

delle operazioni di ispezione, ed in base allo stato di pulizia o contaminazione

riscontrato, viene suggerita l’esigenza o meno di procedere con un intervento di pulizia e

bonifica, ovvero si suggerisce la corretta calendarizzazione nel tempo di future attività di

ispezione o di interventi programmati.
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Bonifica e pulizia degli impianti HVAC

Le attività riguardano tutte le singole componenti dell’impianto (prese di aria esterna, UTA/recuperatori, distribuzione dei canali e bocchette,

condotte di immissione aria, altri elementi presenti). La superficie interna dei canali viene pulita per sezioni di max 30 metri alla volta mediante

l’utilizzo di strumenti meccanici azionati direttamente (es. spazzole che ruotano in senso orario ed antiorario fornite di ugelli ad aria compressa) o

da remoto (robot teleguidati) equipaggiati con spazzole meccaniche e con aria compressa. Tutto il particolato viene rimosso e convogliato in un

estrattore con filtri HEPA. Le condotte, ove necessario, vengono sezionate con opportuni barrier bags per evitare il trasporto di polveri non

controllate. L’accesso alle condotte avviene mediante appositi fori praticati, se non già esistenti, nei canali e successivamente chiusi con portelle a

tenuta secondo la norma UNI EN 12097. Tutte le bocchette di mandata e di ripresa, griglie, diffusori ed anemostati vengono pulite e sanificate.

Ogni componente dell’UTA (presa aria esterna, ventilatore, vasca raccolta condensa, batterie, umidificatore, ecc.), viene trattato con lavaggio

chimico fisico e sanificazione, mediante l’utilizzo di appositi prodotti.
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Sanificazione dell'impianto aeraulico

Successivamente alle attività di pulizia e bonifica degli impianti, gli stessi vengono sanificati immettendo

all’interno delle canalizzazioni un prodotto chimico in forma aereosolizzata registrato presso il

Ministero della Salute. Le quantità, la concentrazione ed i tempi di permanenza dei prodotti sanificanti

all’interno delle diverse componenti sono calcolati in base al volume degli impianti ed alla portata delle

UTA. La sanificazione delle varie componenti degli impianti può essere effettuata anche con l’uso di

Ozono, immesso all’interno delle canalizzazioni direttamente dall’unità di trattamento aria. Molti

prodotti disinfettanti presentano infatti alcune importanti criticità in quanto sono disciolti in soluzione

acquosa:

possibile diffusione non omogenea negli “angoli ciechi” nei canali; impossibilità di penetrare completamente all’interno di meccanismi e grigliati a causa

della condensa; possibili ristagni di soluzioni ossidanti in determinati punti dei sistemi di distribuzione con fenomeni di corrosione localizzata.

L’Ozono è un gas naturale, secco, che penetra uniformemente in qualunque punto, anche

impervio, degli impianti e che dopo poco tempo si converte spontaneamente in Ossigeno

senza lasciare ristagni o dare origine a possibili effetti collaterali per chi fruisce dei locali

serviti dagli impianti di aerazione.

Prelievi di campioni per analisi microbiologiche di controllo effettuate da laboratori accreditati

Alla fine di ogni trattamento vengono prelevati campioni del particolato presente all’interno dei condotti

mediante piastre o tamponi ed inviati a laboratori accreditati per la ricerca di muffe, lieviti, carica

batterica totale e Legionella . Viene inoltre effettuato il NADCA VACUUM TEST.
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SERVIZI DI CONTROLLO, GESTIONE E BONIFICA DEGLI IMPIANTI IDRICI

Ai sensi del D. Lgs 81/2008, la Legionella è classificata al gruppo 2 tra gli agenti patogeni e pertanto il rischio di esposizione a Legionella in qualsiasi

ambiente di lavoro richiede l’attuazione di tutte le misure di sicurezza appropriate per esercitare la più completa attività di prevenzione e protezione

nei confronti di tutti i soggetti presenti.

Il primo presidio consiste nell’elaborazione di un piano di autocontrollo (Documento di Valutazione del Rischio - DVR) che prevede dei

campionamenti sistematici su più punti di erogazione della rete idrica. Diversi sono i sistemi per il contenimento della Legionella, i più moderni

sono i dispositivi di diffusione in continuo di prodotti sanificanti quali il Perossido d’Idrogeno con Ioni d’Argento (H2O2-AG++ ), l’Ipoclorito di Sodio

(NaClO), il Biossido di Cloro (CLO2) l’Ozono (O3) che vengono immessi in modo dosato e continuo nell’impianto idrico per evitare la formazione di

Legionella ed altri microrganismi patogeni. Nel caso in cui a seguito delle analisi fosse riscontrata la presenza di una quantità pericolosa di batterio

della Legionella, è necessario procedere con azioni di bonifica così dette «shock» che possono consistere in trattamenti termici o in trattamenti che

prevedono l’uso di prodotti chimici.

AV Sanification si occupa di tutte le fasi di gestione ed esercizio delle misure di prevenzione della Legionella negli impianti idrici, dalla elaborazione ed

implementazione dei DVR ai campionamenti e successive analisi microbiologiche presso laboratori accreditati al sistema Accredia, dalla realizzazione

e gestione di impianti di prevenzione in continuo ai trattamenti di bonifica «shock» in caso di contaminazione conclamata.

Servizi:

• DVR – Sviluppo del Documento di Valutazione dei Rischi

• Campionamenti su impianti idrici

• Analisi microbiologiche delle acque per rilevare la Legionella

• Trattamenti anti-legionella, bonifica impianti, disinfezione

• Progettazione, realizzazione e gestione di impianti di sanificazione in continuo
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SERVIZI DI SANIFICAZIONE DI AMBIENTI, SUPPELLETTILI E ATTREZZATURE

AV Sanification è un’azienda abilitata e specializzata nell’esercizio dell’attività professionale di sanificazione ai sensi della L. 82/1994 e del D.M. n.

274/1997 (Reg. n. 2040 del 17/11/2017). In particolare, quando si tratta di sanificazione di ambienti confinati di suppellettili, attrezzature ed oggetti

di varia natura, la nostra azienda utilizza quale agente sanificante l’Ozono, di cui progetta e produce dispositivi di generazione e relativi accessori.

L’Ozono è un gas naturale che, grazie al suo alto potenziale ossidativo (potenziale redox di +2.07 V), è in grado di eliminare/inattivare in pochi minuti

virus e batteri oltre a microbi, funghi, lieviti, spore, muffe, parassiti, pollini, acari etc. contenuti nell’aria e sulle superfici degli arredi e degli oggetti di

uso comune presenti negli ambienti trattati. l’Ozono è inoltre un potentissimo deodorizzante che elimina completamente gli odori di origine organica.

Essendo un gas, l’Ozono è in grado di diffondersi in modo omogeneo nell’ambiente, raggiungendo qualunque angolo o superficie anche di difficile

accesso, comprese le pareti ed il soffitto dei locali, senza la necessità di spostare arredi ed attrezzature. È inoltre un prodotto secco, che non

inumidisce e non impregna le superfici trattate a differenza dei disinfettanti spruzzati o nebulizzati negli ambienti, è quindi compatibile con gli oggetti

in tessuto (es. indumenti) in essi presenti.

L’Ozono dopo circa 120 minuti si riconverte spontaneamente in Ossigeno senza lasciare scorie o residui nocivi e non richiede l’utilizzo di prodotti

chimici o ulteriori fasi di pulizia o detersione prima o dopo il trattamento di sanificazione, risultando ad oggi il presidio più ecologico ed

ecocompatibile. Per questo motivo è utilizzabile anche all’interno di ambienti che prevedono la presenza di prodotti alimentari.

Quando non è possibile utilizzare l’Ozono, ad esempio nel caso di ambienti all’aperto, utilizziamo altri prodotti chimici in base all’esigenza.

Grazie ai dispositivi appositamente progettati e realizzati, AV Sanification è in grado di operare i seguenti servizi:

➢ Sanificazione con Ozono di ambienti confinati di qualunque dimensione

➢ Sanificazione con Ozono erogato in modalità sottovuoto di arredi, suppellettili, attrezzature ed oggetti di uso comune.
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BREVI CENNI SULL’OZONO

Per le sue caratteristiche chimiche l’Ozono è un potentissimo agente ossidante, igienizzante e deodorizzante, in grado di reagire violentemente con la

parete cellulare ed il DNA di virus e batteri oltre a protozoi, funghi, lieviti, spore, muffe, parassiti, pollini, acari etc. contenuti nell’aria, nell’acqua e

sugli oggetti di uso quotidiano. Confrontato ad altri disinfettanti l’Ozono è 1,5 volte più ossidante del cloro e 3.000 volte più dell’acido ipocloroso

(Suslow, 1998). Risulta essere molto efficace anche a basse concentrazioni nei confronti di un’ampia gamma di microrganismi (Khadre and Yousef,

2001) compreso i virus (Kekez and Sattar, 1997) e non lascia residui o sottoprodotti tossici come altri disinfettanti (Fan et al, 2007).

In Italia l’utilizzo dell’Ozono nel trattamento dell’aria e dell’acqua è stato riconosciuto dal Ministero della Salute con prot. n. 24482 del 31 luglio 1996

quale “presidio naturale per la sterilizzazione di ambienti contaminati da batteri, virus, spore, muffe ed acari”. Il Comitato Nazionale per la Sicurezza

Alimentare del Ministero della Salute con nota del 27 ottobre 2010 ha riconosciuto l’Ozono come “agente disinfettante e disinfestante nel

trattamento dell’aria e dell’acqua”. Negli Stati Uniti d’America la FDA (Food and Drug Administration) con provvedimento del 26 Giugno 2001 ha

ammesso l’impiego dell’ozono come “agente antimicrobico in fase gassosa o in soluzione acquosa nei processi produttivi”.

L’efficacia dell’Ozono e le corrette modalità di utilizzo dello stesso in ambito professionale sono state recentemente indicate nel Rapporto ISS Covid-

19 n. 56/2020 pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con l’INAIL.

L’Ozono è un gas naturale le cui molecole sono composte da 3 atomi di Ossigeno (O3). In atmosfera è prodotto

dall’interazione dell’ossigeno con i raggi UV nella stratosfera mentre a quota terrestre si produce unicamente con

l’interazione tra l’Ossigeno ambientale e le scariche elettriche ad alto potenziale dei fulmini. A Temperatura ambiente è un

gas incolore, più pesante dell’aria e caratterizzato da un tipico odore. È un gas molto instabile che tende a decomporsi in

Ossigeno nel giro di pochi minuti dalla sua formazione. Per questo motivo l’Ozono non può essere compresso e

immagazzinato in bombole ma deve essere prodotto con appositi generatori contestualmente al suo utilizzo.
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SERVIZI DI SANIFICAZIONE AMBIENTALI

Il servizio di sanificazione ambientale viene operato da nostro personale specializzato mediante l’utilizzo di generatori professionali di Ozono

appositamente progettati e realizzati da AV Sanification.

I generatori di Ozono della serie Ambient, usati singolarmente o in modo congiunto in funzione della cubatura degli ambienti da trattare, sono ideali

per la sanificazione di qualunque tipologia di ambiente indoor, sia di piccole che di grandi dimensioni.

Al termine di ogni intervento di sanificazione vengono rilevati e monitorati con apposita strumentazione tecnica i livelli di Ozono presenti negli

ambienti trattati, fino al raggiungimento dei valori di norma per l’abitabilità dei locali. Successivamente vengono prelevati un certo numero di

campioni mediante tamponi superficiali per le successive analisi microbiologiche relative alla carica microbica totale ed alla carica micetica totale (CBT

e CMT).

Per ogni intervento effettuato viene rilasciato un dettagliato fascicolo tecnico delle attività svolte, completo di report fotografico/video

dell’intervento, del certificato di analisi microbiologiche sui tamponi prelevati rilasciato da laboratori accreditati ed un attestato conclusivo di

avvenuta sanificazione emesso ai sensi di legge.
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Si riporta di seguito in forma schematica il processo delle operazioni di sanificazione ambientale operate dal nostro personale:

FASE 1 – PREPARAZIONE DEI LOCALI

1.1 eventuale sezionamento dei locali da trattare per ricavare ambienti confinati di cubature minori per consentire la diffusione omogenea del gas;

1.2 chiusura ermetica di finestre ed altri accessi con l’esterno degli ambienti confinati da trattare per evitare dispersioni di gas ed eventuali accessi

accidentali di persone ai locali durante la sanificazione;

1.3 allontanamento di tutte le persone presenti ed avviso di non accedere ai locali fino al completamento delle operazioni di sanificazione (compreso il

tempo necessario per la conversione dell’Ozono in Ossigeno);

FASE 2 – OPERAZIONI DI SANIFICAZIONE

2.1 posizionamento del/dei generatore/i di Ozono necessari al trattamento dell’ambiente confinato;

2.2 accensione ed impostazione dei parametri di funzionamento del/dei generatore/i in funzione della cubatura degli ambienti da trattare;

2.3 allontanamento degli operatori dai locali confinati da sottoporre a trattamento;

FASE 3 – OPERAZIONI POST SANIFICAZIONE

3.1 attesa del tempo minimo di sicurezza (in genere circa 120 min.) dal termine della fase di erogazione del gas per consentire la naturale conversione

dell’Ozono residuo in Ossigeno (se si utilizzano dispositivi dotati di filtro catalitico questo tempo può essere sensibilmente ridotto);

3.2 accesso degli operatori ai locali trattati e rilevamento, attraverso opportuna strumentazione tecnica, dei parametri di concentrazione residua di

Ozono nell’ambiente. Se i parametri risultano al di sotto della soglia di sicurezza si procede con la fase successiva, in caso contrario si sospende per

un ulteriore periodo di attesa;

3.3 prelevamento di tamponi superficiali a campione all’interno degli ambienti;

3.4 quando possibile ed opportuno, arieggiamento dei locali o attivazione del sistema di estrazione dell’aria per qualche minuto;

3.5 ripristino delle condizioni ante-intervento dei locali con rimozione dell’eventuale materiale utilizzato per il confinamento;.
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SERVIZI DI SANIFICAZIONE SOTTOVUOTO DI ARREDI ED ATTREZZATURE

Il servizio consiste nella sanificazione con Ozono applicato in sottovuoto delle suppellettili (materassi, guanciali, piumoni, divani, poltrone etc.) e delle

attrezzature (es. barelle, sedie a rotelle, postazioni letto etc.) contenute all’interno di strutture ricettive e sanitarie.

Il servizio viene operato in totale autonomia da nostro personale altamente specializzato che al termine di ciascun ciclo di intervento rilascia un

accurato Report tecnico-descrittivo di tutte le attività svolte ed un attestato di avvenuta sanificazione, completo di certificato di analisi microbiologiche

effettuate a campione sulle superfici trattate e rilasciato da un laboratorio accreditato.

Grazie agli apparati appositamente progettati da AV Sanification, la sanificazione delle suppellettili da noi operata utilizza l’esclusiva ed innovativa

tecnologia dell’erogazione di Ozono in ambiente sottovuoto. Gli oggetti da sanificare sono riposti all’interno di speciali involucri in pvc o teche

appositamente progettate. I nostri generatori sono dotati di una pompa di estrazione dell’aria che crea il vuoto all’interno dei contenitori. Le fibre di

cui sono composti gli oggetti vengono compresse riducendosi di volume. A questo punto nel contenitore viene immesso Ozono, in modo che le fibre

espandendosi lo risucchino al proprio interno con un “effetto-spugna”. In questo modo l’Ozono penetra completamente all’interno dei tessuti,

raggiungendo ed eliminando anche i microrganismi e gli odori presenti nei punti più profondi. Successivamente il generatore estrae l’Ozono residuo

eliminandolo attraverso appositi filtri, evitando di dover attendere il tempo necessario per la naturale conversione dell’Ozono in Ossigeno e gli oggetti

sanificati e deodorizzati sono immediatamente pronti per essere riutilizzati.
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PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI DISPOSITIVI PER LA SANIFICAZIONE 

AV Sanification è un’azienda specializzata nella progettazione e produzione di generatori professionali di Ozono e relativi accessori per la sanificazione

e deodorizzazione degli ambienti, delle suppellettili, di impianti, di attrezzature e degli oggetti di uso comune.

È l’unica azienda in Italia a produrre generatori per la sanificazione di arredi, attrezzature ed oggetti mediante la tecnica dell’ozonizzazione

sottovuoto, con un’esclusiva ed innovativa tecnologia sviluppata dai nostri tecnici.

Grazie alla nostra capacità di progettazione ed ingegnerizzazione di dispositivi originali e customizzati, vantiamo numerose partnership con grandi

aziende italiane per la progettazione di applicazioni integrate e per la produzione di apparati di sanificazione esclusivi e/o brandizzati.

Progettiamo impianti fissi per la sanificazione automatizzata di ambienti speciali (es. camere bianche, ambienti di produzione/stoccaggio, sale

operatorie, scuole etc.) con possibilità di comando da remoto tramite app e IOT.

Produciamo un’ampia gamma di dispositivi per tutte le esigenze di trattamento, dai generatori più semplici a quelli equipaggiati con funzioni e

contenuti tecnologici assolutamente all’avanguardia.

I generatori di Ozono della serie Ambient possono essere utilizzati per la sanificazione ambientale di locali di qualunque dimensione (ospedali,

cliniche, infrastrutture, capannoni industriali, centri commerciali, alberghi, uffici etc.) e per il trattamento di autoveicoli e mezzi di trasporto.

I dispositivi più evoluti della serie Ambient (EVO e 2.0 EVO) sono dotati di funzioni avanzate quali: computer di bordo per la registrazione di report

certificati dei trattamenti, filtri catalitici ad alta efficienza per l’abbattimento dell’ozono residuo al termine del trattamento, sensoristica. Per questi

apparecchi sono inoltre disponibili numerosi accessori quali: stampante integrata, dispositivi di segnalazione da remoto, filtri ed essiccatori dell’aria.

I generatori della serie Smart ed i box con esclusiva tecnologia sottovuoto possono essere utilizzati per la sanificazione profonda e la deodorizzazione

di suppellettili ed arredi quali barelle, postazioni letto, materassi, anche antidecubito, cuscini, divani, poltrone etc.
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PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI DISPOSITIVI PER LA SANIFICAZIONE 

Tutti i generatori di AV Sanification sono realizzati in Italia presso in nostri stabilimenti di Pozzuoli (NA) e sono forniti con software e

manuale d’istruzioni in italiano con garanzia di fabbrica di 12 mesi estendibile su richiesta. È disponibile il servizio di assistenza

tecnica e manutenzione.

• Direttiva 2014/35/UE (DBT)
• Direttiva 2014/30/UE (EMC)
• Direttiva 2011/65/UE (RoHS)

AV Sanification Srl è iscritta al Registro dei Produttori delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) con n. di iscrizione

IT20120000012659 ed assolve all’origine il contributo per lo smaltimento ecologico dei propri dispositivi

I dispositivi rispettano le indicazioni contenute nel Rapporto ISS Covid-19 n. 56/2020 dell’Istituto Superiore di

Sanità in collaborazione con l’INAIL

Tutti i dispositivi sono marcati CE e sono conformi alle seguenti direttive europee: 

AV Sanification è membro di EUO3TA – European Ozone Trade Association – Associazione Europea dei Produttori di Ozono

Il sistema di gestione per la qualità di AV Sanification è certificato ISO 9001:2015 per le seguenti attività:

• Progettazione e Produzione di macchinari per la sanificazione
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AV OZONE SYSTEM AMBIENT O3ESSE 10 - 20G (cod. AVOSA-O3S10G-20G) 

Caratteristiche tecniche

Struttura: rigida in acciaio inox

Generatore: aperto a piastre ceramiche

Capacità di produzione di Ozono: 10 - 20 g/h

Concentrazione nel punto di erogazione > 50 ppm

Portata della miscela aria/ozono: da 170 a 500 mc/h

Interfaccia inserimento dati: display analogico

Modalità di comando: Timer regolabile 1 – 999 minuti

Avvio ritardato: regolabile 1 – 999 minuti

Rumorosità: <40dB

Potenza e tensione: 200W

Tensione di funzionamento: 220V - 50Hz

Temperatura di funzionamento: 5～40C

Dimensioni: cm 8 x 28 x 26 cm - peso: 2,8 Kg
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AV OZONE SYSTEM AMBIENT O3ESSE 10G - 20G (cod. AVOSA-O3S10G-20G) 

Generatori professionali di Ozono con tecnologia di scarica a corona con generatore aperto (piastre ceramiche) disponibili nella versione con

capacità di produzione nominale di 10 e 20 g/h.

Sono generatori portatili e resistenti, particolarmente comodi da maneggiare grazie al peso estremamente ridotto ed adatti alla sanificazione

anche quotidiana, di ambienti di dimensioni medio grandi e grandi (consigliato fino a 1.000 mc).

Possono essere utilizzati per la sanificazione e la deodorizzazione di ambienti quali ambulatori, strutture sanitarie, uffici, centri commerciali,

camere d’albergo o di degenza etc. ma anche per il trattamento di mezzi di trasporto quali ad esempio ambulanze ed autovetture.

Il dispositivo è di semplice utilizzo, viene inserito all’interno dell’ambiente da sanificare, viene impostato tramite display il tempo di attesa (il

tempo cioè che deve trascorrere prima che il generatore si azioni per consentire al personale di lasciare il locale) ed il tempo di erogazione. Allo

scadere del tempo impostato il generatore smette di produrre Ozono.

La possibilità di selezionare il numero di minuti di attesa prima dell’avvio del dispositivo rende possibile la programmazione di un utilizzo

differito nel tempo (ad esempio nelle ore notturne quando i locali non sono frequentati).

La possibilità di programmare esattamente la durata dell’immissione di Ozono nell’ambiente (da 1 a 999 minuti) consente di raggiungere

esattamente le concentrazioni volute in funzione della cubatura degli ambienti da trattare, assicurando la possibilità di un trattamento

realmente efficace.

Il dispositivo è dotato di sistemi e meccanismi di sicurezza e protezione elettrica per un uso sicuro in ogni ambiente.

L’estrema maneggevolezza abbinata alla grande capacità di generazione ne fanno lo strumento ideale per un utilizzo professionale in ambienti

pubblici e privati.
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AV OZONE SYSTEM AMBIENT O3EMME 10 - 20G (cod. AVOSA-O3M10G-20G) 

Caratteristiche tecniche

Struttura: rigida in acciaio inox

Trasportabilità: n. 4 ruote con fermo di sicurezza

PLC: computer di bordo con video 5” touch-screen

Generatore: aperto a piastre ceramiche

Capacità di produzione di Ozono: 10 - 20 g/h

Concentrazione nel punto di erogazione > 50 ppm

Portata della miscela aria/ozono: da 170 a 500 mc/h

Catalizzatore: MnO2-CuO

Rumorosità: <40dB (<60dB filtrazione)

Tasti pre-programmati di avvio rapido: 10

Potenza e tensione: 300W - 220V - 50Hz

Temperatura di funzionamento: 5～40C

Dimensioni: cm 45 x 29 x 39h cm - peso: 18 Kg
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AV OZONE SYSTEM AMBIENT O3EMME 10G - 20G (cod. AVOSA-O3M10G/20G) 

Generatori professionali di Ozono con tecnologia di scarica a corona con generatore aperto (piastre ceramiche) disponibili nella versione con capacità di
produzione nominale di 10 e 20 g/h, dotati di:

✓ dispositivo catalitico a base di ossidi di metalli (MnO2-CuO) per l’abbattimento dell’ozono residuo negli ambienti al termine del trattamento;
✓ display programmabile con touch-screen per l’impostazione del ciclo di sanificazione più corretto in funzione dell’effettiva cubatura dei locali;
✓ possibilità di selezionare fino a 3 diverse date per pianificare interventi differiti nel tempo e possibilità di impostare l’orario per un ciclo fisso giornaliero;

n. 10 cicli preimpostati in base a cubature standard per avvio rapido delle attività di sanificazione
✓ n. 3 scelte di impostazione (low – medium – high) per scegliere la concentrazione di ozono ottimale (in PPM) da raggiungere negli ambienti

Dispositivi ideali anche per la sanificazione ambientale e la deodorizzazione di locali di grandi dimensioni (fino a 1.000 mc). Possono essere utilizzati per la
sanificazione di ambienti quali ambulatori, strutture sanitarie, uffici, esercizi commerciali, camere d’albergo o di degenza etc. ed il trattamento di mezzi di
trasporto quali ambulanze ed autovetture. Grazie al dispositivo per l’abbattimento dell’Ozono residuo, riduce in modo considerevole la durata complessiva
del trattamento consentendo un rapido accesso ai locali trattati.

Il dispositivo è di semplice utilizzo, viene inserito all’interno dell’ambiente da sanificare, tramite il comodo display touch-screen si impostano la data e l’ora in
cui deve avere inizio il trattamento ed il volume esatto del locale espresso in metri cubi. Il dispositivo calcola automaticamente il tempo corretto di
erogazione di Ozono in base al volume del locale ed alla concentrazione che si intende raggiungere. Sono disponibili 10 tasti relativi ad altrettante cubature
standard degli ambienti per l’avvio rapido delle operazioni di sanificazione. Al termine del ciclo è possibile accedere ai locali trattati in tutta sicurezza.

Su questo dispositivo sono disponibili su richiesta i seguenti accessori:

✓ Software evoluto in grado di salvare i dati relativi alle sanificazioni effettuate in un database esportabile su altri dispositivi mediante dispositivi USB
✓ Porta USB per l’esportazione dei dati
✓ Stampante integrata per la stampa di un ticket che attesta l’avvenuto trattamento
✓ Telecomando per l’accensione da remoto del dispositivo
✓ Programmazione personalizzata dei tasti di avvio rapido con cubatura esatta dei locali da trattare
✓ Portata massima di erogazione aumentabile fino a 550 mc/h (323 cfm)
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AV OZONE SYSTEM AMBIENT 3G (cod. AVOSA-3G) 

Caratteristiche tecniche

Struttura: rigida in ferro verniciato anticorrosione

Generatore: a cella chiusa (tubo) alluminio/ceramica/inox

Capacità di produzione di Ozono: 3 g/h

Concentrazione nel punto di erogazione > 25 ppm

Interfaccia inserimento dati: display analogico

Modalità di comando: Timer regolabile 1 – 999 minuti

Avvio ritardato: regolabile 1 – 999 minuti

Rumorosità: <40dB

Potenza e tensione: 300W

Tensione di funzionamento: 220V - 50Hz

Temperatura di funzionamento: 5～40C

Dimensioni: cm 10 x 39 x 16 cm - peso: 5,8 Kg
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AV OZONE SYSTEM AMBIENT 3G (cod. AVOSA-3G) 

Generatori professionali di Ozono con tecnologia di scarica a corona con generatore a cella chiusa (a tubo ) dalla capacità di produzione

nominale di 3 g/h realizzati in ceramica, alluminio ed acciaio inox per una lunga durata ad alte prestazioni.

Sono generatori portatili e resistenti, particolarmente comodi da maneggiare ed adatti alla sanificazione anche quotidiana, di ambienti di

dimensioni piccole e medio piccole (consigliato fino a 300 mc).

Possono essere utilizzati per la sanificazione e la deodorizzazione di ambienti quali ambulatori, strutture sanitarie, uffici, esercizi commerciali,

camere d’albergo o di degenza etc. ed il trattamento di mezzi di trasporto quali ad esempio ambulanze ed autovetture. Possono essere utilizzati

anche per l’ozonizzazione dell’acqua grazie al diffusore ad ugello ed al tubo in pvc fornito in dotazione.

Il dispositivo è di semplice utilizzo, viene inserito all’interno dell’ambiente da sanificare, viene impostato tramite display il tempo di attesa (il

tempo cioè che deve trascorrere prima che il generatore si azioni per consentire al personale di lasciare il locale) ed il tempo di erogazione. Allo

scadere del tempo impostato il generatore smette di produrre Ozono.

La possibilità di selezionare il numero di minuti di attesa prima dell’avvio del dispositivo rende possibile la programmazione di un utilizzo

differito nel tempo (ad esempio nelle ore notturne quando i locali non sono frequentati).

La possibilità di programmare esattamente la durata dell’immissione di Ozono nell’ambiente (da 1 a 999 minuti) consente di raggiungere

esattamente le concentrazioni volute in funzione della cubatura degli ambienti da trattare, assicurando la possibilità di un trattamento

realmente efficace.

Il dispositivo è dotato di sistemi e meccanismi di sicurezza e protezione elettrica per un uso sicuro in ogni ambiente.
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AV OZONE SYSTEM AMBIENT 6G - 10G (cod. AVOSA-6G-10G) 

Caratteristiche tecniche

Struttura: rigida in ferro verniciato anticorrosione

Generatore: a cella chiusa (tubo) alluminio/ceramica/inox

Capacità di produzione di Ozono: 6 - 10 g/h

Concentrazione nel punto di erogazione > 50 ppm

Interfaccia inserimento dati: display analogico

Modalità di comando: Timer regolabile 1 – 999 minuti

Avvio ritardato: regolabile 1 – 999 minuti

Rumorosità: <40dB

Potenza e tensione: 350 - 450W

Tensione di funzionamento: 220V - 50Hz

Temperatura di funzionamento: 5～40C

Dimensioni: cm 25 x 30 x 45 cm - peso: 13 Kg
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AV OZONE SYSTEM AMBIENT 6G – 10G (cod. AVOSA-6G – 10G) 

Generatori professionali di Ozono con tecnologia di scarica a corona con generatore a cella chiusa (a tubo) dalla capacità di produzione nominale

di 6 o 10 g/h realizzati in ceramica, alluminio ed acciaio inox per una lunga durata ad alte prestazioni.

Sono generatori portatili e resistenti, adatti alla sanificazione anche quotidiana, di ambienti di dimensioni medie e grandi (consigliati fino a 600 –

1.000 mc).

Possono essere utilizzati per la sanificazione e la deodorizzazione di ambienti quali centri commerciali, supermercati, ambulatori, strutture

sanitarie, uffici, esercizi commerciali, camere d’albergo o di degenza etc. e per il trattamento di mezzi di trasporto quali ad esempio ambulanze

ed autovetture. Possono essere utilizzati anche per l’ozonizzazione dell’acqua grazie al diffusore ad ugello ed al tubo in pvc fornito in dotazione.

Il dispositivo è di semplice utilizzo, viene inserito all’interno dell’ambiente da sanificare, viene impostato tramite display il tempo di attesa (il

tempo cioè che deve trascorrere prima che il generatore si azioni per consentire al personale di lasciare il locale) ed il tempo di erogazione. Allo

scadere del tempo impostato il generatore smette di produrre Ozono.

La possibilità di selezionare il numero di minuti di attesa prima dell’avvio del dispositivo rende possibile la programmazione di un utilizzo

differito nel tempo (ad esempio nelle ore notturne quando i locali non sono frequentati).

La possibilità di programmare esattamente la durata dell’immissione di Ozono nell’ambiente (da 1 a 999 minuti) consente di raggiungere

esattamente le concentrazioni volute in funzione della cubatura degli ambienti da trattare, assicurando la possibilità di un trattamento

realmente efficace.

Il dispositivo è dotato di sistemi e meccanismi di sicurezza e protezione elettrica per un uso sicuro in ogni ambiente.
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AV OZONE SYSTEM AMBIENT 6G - 10G EVO (cod. AVOSA-6G-10GEVO) 

Caratteristiche tecniche

Struttura: rigida in acciaio inox

Trasportabilità: n. 4 ruote con fermo di sicurezza

Generatore: a cella chiusa (tubo) alluminio/ceramica/inox

Capacità di produzione di Ozono: 6 - 10 g/h

Concentrazione nel punto di erogazione > 50 ppm

Portata della miscela aria/ozono: da 170 a 500 mc/h

PLC: computer di bordo con video 5” touch-screen

Intensità di erogazione programmabile: n. 3

Possibilità di programmazione: fino a 4 cicli differiti

Catalizzatore: MnO2-CuO

Filtri catalitici: n. 1 (tot. lordo portata aria 1.150 mc/h)

Rumorosità: <40dB (<60dB filtrazione)

Tasti pre-programmati di avvio rapido: 10

Potenza e tensione: 300 - 400W

Tensione di funzionamento: 220V - 50Hz

Temperatura di funzionamento: 5～40C

Dimensioni: cm 45 x 29 x 39h cm

Peso: 18 Kg
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AV OZONE SYSTEM AMBIENT 6G - 10G EVO (cod. AVOSA-6G-10GEVO) 
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Generatori professionali di Ozono con tecnologia di scarica a corona con generatore a cella chiusa (a tubo) disponibili nella versione con capacità di

produzione nominale di 6 e 10 g/h, dotati di:

✓ dispositivo catalitico a base di ossidi di metalli pregiati (MnO2-CuO) per l’abbattimento dell’ozono residuo negli ambienti al termine del trattamento;

✓ display programmabile con touch-screen per l’impostazione del ciclo di sanificazione più corretto in funzione dell’effettiva cubatura dei locali;

✓ possibilità di selezionare fino a 3 diverse date per pianificare interventi differiti nel tempo e possibilità di impostare l’orario per un ciclo fisso giornaliero;

✓ n. 10 cicli preimpostati in base a cubature standard per avvio rapido delle attività di sanificazione

✓ n. 3 scelte di impostazione (low – medium – high) per scegliere la concentrazione di ozono ottimale (in PPM) da raggiungere negli ambienti

Dispositivi ideali anche per la sanificazione ambientale e la deodorizzazione di locali di grandi dimensioni (fino a 1.000 mc). Possono essere utilizzati per la

sanificazione di ambienti quali ambulatori, strutture sanitarie, uffici, esercizi commerciali, camere d’albergo o di degenza etc. ed il trattamento di mezzi di

trasporto quali ad esempio ambulanze ed autovetture. Grazie al dispositivo per l’abbattimento dell’Ozono residuo, riduce in modo considerevole la durata

complessiva del trattamento consentendo un rapido accesso ai locali trattati.

Il dispositivo è di semplice utilizzo, viene inserito all’interno dell’ambiente da sanificare, tramite il comodo display touch-screen si impostano la data e l’ora in
cui deve avere inizio il trattamento ed il volume esatto del locale espresso in metri cubi. Il dispositivo calcola automaticamente il tempo corretto di
erogazione dell’Ozono in base al volume del locale ed alla concentrazione che si intende raggiungere. Sono disponibili 10 tasti relativi ad altrettante cubature
standard degli ambienti per l’avvio rapido delle operazioni di sanificazione. Al termine del ciclo è possibile accedere ai locali trattati in tutta sicurezza.

Su questo dispositivo sono disponibili su richiesta i seguenti accessori:

✓ Software evoluto in grado di salvare i dati relativi alle sanificazioni effettuate in un database esportabile su altri dispositivi mediante dispositivi USB

✓ Porta USB per l’esportazione dei dati

✓ Stampante integrata per la stampa di un ticket che attesta l’avvenuto trattamento

✓ Telecomando per l’accensione da remoto del dispositivo

✓ Programmazione personalizzata dei tasti di avvio rapido con cubatura esatta dei locali da trattare

✓ Portata massima di erogazione aumentabile fino a 550 mc/h (323 cfm)



AV OZONE SYSTEM AMBIENT 6G - 10G 2.0 (cod. AVOSA-6G-10G2.0) 

Caratteristiche tecniche

Struttura: rigida in ferro verniciato anticorrosione

Generatore: a cella chiusa (tubo) alluminio/ceramica/inox 

Capacità di produzione di Ozono: 6 - 10 g/h

Concentrazione nel punto di erogazione > 50 ppm

PLC: computer di bordo con video 7” touch-screen

Sistema di certificazione: produzione di Report

Quantità dati registrati nel Report: 7 parametri

Sistema di archiviazione dei dati: creazione database

Sistema di esportazione dati: USB/rete

Intensità di erogazione selezionabile: n. 3 programmi

Possibilità di programmazione: fino a 4 cicli differiti nel 

tempo

Tasti pre-programmati di avvio rapido: 10

Rumorosità: <40dB

Potenza e tensione: 300 - 400W 

Tensione di funzionamento: 220V - 50Hz

Temperatura di funzionamento: 5～40C

Dimensioni: cm 30 x 45 x 45 cm 

Peso: 22,5 Kg
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AV OZONE SYSTEM AMBIENT 6G - 10G 2.0 (cod. AVOSA-6G-10G2.0) 

Generatori professionali di Ozono con tecnologia di scarica a corona con generatore a cella chiusa (a tubo) disponibili nella versione con capacità di produzione nominale di 6 e

10 g/h, dotati di:

✓ display programmabile con touch-screen per l’impostazione del ciclo di sanificazione più corretto (durata e quantità precisa di ozono da immettere negli ambienti) in

funzione dell’effettiva cubatura dei locali;

✓ sistema di registrazione dei dati relativi alle sanificazioni effettuate con creazione di Report dettagliati e database dei Report esportabile

✓ possibilità di selezionare fino a 3 diverse date per pianificare interventi differiti nel tempo e possibilità di impostare l’orario per un ciclo fisso giornaliero;

✓ n. 10 cicli preimpostati in base a cubature standard per avvio rapido delle attività di sanificazione

✓ n. 3 scelte di impostazione (low – medium – high) per scegliere la concentrazione di ozono ottimale (in PPM) da raggiungere negli ambienti

Dispositivo ideali per la sanificazione ambientale e la deodorizzazione di locali anche di grandi dimensioni (fino a 1.000 mc). Può essere utilizzato per la sanificazione di ambienti

di ogni genere e dimensione ed è particolarmente adatto per le strutture che necessitano di monitorare ed attestare con report certificati i dettagli tecnici delle sanificazioni

effettuate (ospedali, cliniche, ambulatori medici etc.).

È dotato di un computer interno che calcola automaticamente il tempo di erogazione dell’Ozono in funzione della cubatura dell’ambiente e consente di programmare e

mantenere in memoria diverse tipologie di ambienti. Il software dispone di diversi livelli di accesso e fornisce dettagliati report sulle attività svolte (data, codice operatore, locale

sanificato, tempo di erogazione etc.) creando automaticamente un database certificato che può essere esportato su altri dispositivi mediante una memoria esterna USB. Il

software può essere programmato per interfacciarsi anche con altre applicazioni. Il dispositivo è di semplice utilizzo. Tramite il comodo display touch-screen si impostano la data

e l’ora (fino a tre diverse date programmabili) in cui deve avere inizio il trattamento ed il volume esatto del locale espresso in metri cubi. Il dispositivo calcola automaticamente il

tempo corretto di erogazione dell’Ozono in base al volume del locale ed alla concentrazione che si intende raggiungere. Sono disponibili 10 tasti relativi ad altrettante cubature

standard degli ambienti per l’avvio rapido delle operazioni di sanificazione. Al termine del ciclo di funzionamento è possibile accedere ai locali trattati in tutta sicurezza.

Su questo dispositivo sono disponibili su richiesta i seguenti accessori:

✓ Stampante integrata per la stampa di un ticket che attesta l’avvenuto trattamento

✓ Telecomando per l’accensione da remoto del dispositivo

✓ Programmazione personalizzata dei tasti di avvio rapido con cubatura esatta dei locali da trattare
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AV OZONE SYSTEM AMBIENT 6G - 10G 2.0 EVO (cod. AVOSA-6G-10G2.0EVO) 

Caratteristiche tecniche
Struttura: rigida in ferro verniciato anticorrosione
Trasportabilità: n. 4 ruote con fermo di sicurezza
Generatore: a cella chiusa (tubo) realizzato in alluminio/ceramica/inox 
Capacità di produzione di Ozono: 6 - 10 g/h
Concentrazione nel punto di erogazione > 50 ppm
Portata della miscela aria/ozono: da 170 a 500 mc/h
PLC: computer di bordo con video 7” touch-screen
Sistema di certificazione: produzione di Report
Quantità dati registrati nel Report: 10 parametri
Sistema di archiviazione dei dati: creazione database
Sistema di esportazione dati: USB/rete  
Catalizzatore: MnO2-CuO
Filtri catalitici: n. 2 (tot. lordo portata aria 2.300 mc/h) 
Intensità di erogazione selezionabile: n. 3 programmi
Possibilità di programmazione: fino a 4 cicli differiti nel tempo
Sensori integrati: ozono, temperatura, umidità 
Rumorosità: <40dB (<60dB filtrazione)
Tasti pre-programmati di avvio rapido: 10
Potenza e tensione: 700 - 750W 
Tensione di funzionamento: 220V - 50Hz
Temperatura di funzionamento: 5～40C
Dimensioni: cm 45 x 35 x 86 cm 
Peso: 35 Kg
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AV OZONE SYSTEM AMBIENT 6G - 10G 2.0 EVO (cod. AVOSA-6G-10G2.0EVO) 

Generatori professionali di Ozono con tecnologia di scarica a corona con generatore a cella chiusa (a tubo) disponibili nella versione con capacità di produzione nominale di 6 e

10 g/h per la sanificazione e deodorizzazione degli ambienti, dotati di:

✓ N. 2 dispositivi catalitici a base di ossidi di metalli pregiati (MnO2-CuO) con portata complessiva di 2.300 mc/h per l’abbattimento dell’ozono residuo negli ambienti;

✓ display programmabile 7’’ con touch-screen per l’impostazione del ciclo di sanificazione più corretto (durata e quantità precisa di ozono da immettere negli ambienti) in

funzione dell’effettiva cubatura dei locali;

✓ sistema di registrazione dei dati (10 distinti parametri) relativi alle sanificazioni effettuate con creazione di Report dettagliati e database dei Report esportabile

✓ sensori integrati di Ozono, Umidità Relativa e temperatura

✓ possibilità di selezionare fino a 3 diverse date per pianificare interventi differiti nel tempo e possibilità di impostare l’orario per un ciclo fisso giornaliero;

✓ n. 10 cicli preimpostati e programmabili in base a cubature standard per avvio rapido delle attività di sanificazione

✓ n. 3 scelte di impostazione (low – medium – high) per scegliere la concentrazione di ozono ottimale (in PPM) da raggiungere negli ambienti

✓ Connettività con altri dispositivi mediante wi-fi, bluetooth e n. 2 porte USB

Dispositivo top di gamma, progettato in particolare per le strutture che necessitano di monitorare ed attestare con report certificati i dettagli tecnici ed i parametri ambientali

delle sanificazioni effettuate (es. ospedali, cliniche, ambulatori medici, scuole etc.). Grazie a tutte le funzioni ed ai sensori presenti a bordo il dispositivo consente di realizzare

trattamenti di sanificazione perfettamente conformi a quanto indicato nel Rapporto ISS Covid 19 n. 56 del 28/07/2020 dell’Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con

l’INAIL sull’utilizzo professionale dell’Ozono, anche in previsione di possibili futuri nuovi protocolli che potranno essere introdotti.

Il computer interno calcola automaticamente il tempo di erogazione dell’Ozono in funzione della cubatura dell’ambiente e consente di programmare e mantenere in memoria

diverse tipologie di ambienti. Il software dispone di diversi livelli di accesso e fornisce dettagliati report sulle attività svolte (10 parametri tra cui data, codice operatore, locale

sanificato, tempo di erogazione, concentrazioni di Ozono, temperatura, umidità etc.) creando automaticamente un database certificato che può essere esportato su altri

dispositivi mediante una memoria esterna USB. Il software può essere programmato per interfacciarsi anche con altre applicazioni tramite wi-fi, bluetooth e n. 2 porte USB.

Grazie ad un potentissimo sistema di filtrazione catalitica a base di biossido di Manganese e ossido di Rame e di n. 2 ventilatori centrifughi per il trattamento dell’aria dalla

portata complessiva di 2.300 mc/h il dispositivo consente una rapida conversione in Ossigeno dell’Ozono residuo al termine del trattamento, consentendo un rapido rientro nei

locali.

Sono disponibili numerosi accessori tra cui, ad esempio: stampante integrata che rilascia un ticket che attesta l’avvenuto trattamento; dispositivo remoto per la segnalazione

dell’avvenuto ritorno della concentrazione dell’Ozono al di sotto della soglia prevista per l’accesso ai locali; sistema di filtrazione ed essiccazione dell’aria utilizzata.
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AV OZONE SYSTEM SMART 2.0 2M (cod. AVOSS2.02M) 

Caratteristiche tecniche 
Struttura: rigida in ferro verniciato anticorrosione
Generatore: a cella chiusa (tubo) alluminio/ceramica/inox 
Capacità di produzione di Ozono: 6 g/h
Concentrazione nel punto di erogazione: > 50 ppm
Funzioni: sanificazione ambientale e sanificazione sottovuoto 
di suppellettili, attrezzature ed arredi 
Canali di uscita per sanificazioni sottovuoto: n. 2
Catalizzatore per funzione sottovuoto: MnO2-CuO
Dotazione standard bags: n. 2 singoli – n. 1 matrimoniale 
PLC: computer di bordo con video 7” touch-screen
Sistema di certificazione: produzione di Report
Quantità dati registrati nel Report: 7 parametri
Sistema di archiviazione dei dati: creazione database
Sistema di esportazione dati: USB/rete
Intensità di erogazione selezionabile: n. 3 programmi
Possibilità di programmazione: fino a 4 cicli differiti nel 
tempo
Tasti pre-programmati di avvio rapido: 10
Rumorosità: <40dB
Potenza e tensione: 400W 
Tensione di funzionamento: 220V - 50Hz
Temperatura di funzionamento: 5～40C
Dimensioni: cm 30 x 45 x 45 cm 
Peso: 25 Kg
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AV OZONE SYSTEM SMART 2.0 2M (cod. AVOSS2.02M)

Generatori professionali di Ozono con tecnologia di scarica a corona con generatore a cella chiusa (a tubo) con capacità di produzione nominale di 6 g/h per la sanificazione e

deodorizzazione degli ambienti e di suppellettili, arredi ed attrezzature mediante una esclusiva tecnologia di trattamento in sottovuoto all’interno di speciali bags appositamente

progettati e forniti.

Il dispositivo è dotato di due canali di erogazione comandati da elettrovalvole per il trattamento singolo o contemporaneo di suppellettili ed arredi (es. materassi, cuscini, divani,

poltrone etc.) ed oggetti di varia natura e dimensione. Gli oggetti o gli arredi da sanificare sono posti all’interno di speciali sacchi in pvc in cui la macchina provvede all’estrazione

dell’aria ed alla creazione del sottovuoto. Terminata la prima fase la macchina produce ed immette nel sacco l’Ozono che viene quindi risucchiato in profondità all’interno delle

fibre. Successivamente, dopo un periodo di stazionamento necessario per consentire all’Ozono di reagire con le sostanze organiche presenti, la macchina estrae l’Ozono e lo

decompone attraverso un apposito filtro catalitico a base di biossido di Manganese ed ossido di Rame. La quantità di Ozono e la durata del trattamento sono gestite

direttamente dal software. Al termine del trattamento gli arredi e gli oggetti trattati possono essere immediatamente utilizzati. Gli speciali bags in pvc ed il sistema di

trattamento in depressione impediscono la fuoriuscita accidentale all’esterno di Ozono. In questo modo la sanificazione di arredi ed oggetti può avvenire all’interno di ambienti

in cui sono presenti altre persone (es. sanificazione di un materasso in una stanza di degenza con altri pazienti).

La macchina può essere utilizzata anche per la sanificazione degli ambienti. Il computer interno consente di programmare il tempo di erogazione in funzione della dimensione

dell’ambiente e di fornire dettagliati report sulle attività svolte. Il software è programmabile per interfacciarsi anche con altre applicazioni. Il sistema di comando dispone di

diversi livelli di accesso distinguendo le funzioni di amministratore e di operatore e fornisce dettagliati report sulle attività svolte (data, codice operatore, locale sanificato, tempo

di erogazione etc.) creando automaticamente un database certificato che può essere esportato su altri dispositivi mediante una memoria esterna USB.

Le principali caratteristiche del dispositivo sono:

✓ n. 2 canali distinti di erogazione per un uso singolo o contemporaneo

✓ display programmabile 7’’ con touch-screen per l’impostazione del ciclo di sanificazione più corretto in funzione degli oggetti o degli ambienti da trattare (durata e quantità

precisa di Ozono;

✓ sistema di registrazione dei dati relativi alle sanificazioni effettuate con creazione di Report dettagliati e database dei Report esportabile

✓ n. 10 cicli preimpostati e programmabili in base a cubature standard per avvio rapido delle attività di sanificazione

✓ n. 3 scelte di impostazione (low – medium – high) per scegliere la concentrazione di ozono ottimale (in PPM) da raggiungere negli ambienti

✓ Possibilità di associare al dispositivo numerosi accessori, tra cui: lettore ottico per rilevare mediante codici a barre gli oggetti trattati, stampante integrata per la stampa di

un ticket cartaceo con il report della sanificazione effettuata etc.
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AV OZONE SYSTEM 2.0 4M (cod. AVOS2.04M) 

Caratteristiche tecniche 
Struttura: rigida in vetroresina anticorrosione
Generatore: a cella chiusa (tubo) alluminio/ceramica/inox 
Capacità di produzione di Ozono: 12 g/h
Concentrazione nel punto di erogazione: > 50 ppm
Funzioni: sanificazione ambientale e sanificazione sottovuoto 
di suppellettili, attrezzature ed arredi 
Canali di uscita per sanificazioni sottovuoto: n. 4
Catalizzatore per funzione sottovuoto: MnO2-CuO
Dotazione standard bags: n. 4 singoli – n. 2 matrimoniali 
PLC: computer di bordo con video 7” touch-screen
Sistema di certificazione: produzione di Report
Quantità dati registrati nel Report: 7 parametri
Sistema di archiviazione dei dati: creazione database
Sistema di esportazione dati: USB/rete
Intensità di erogazione selezionabile: n. 3 programmi
Possibilità di programmazione: fino a 4 cicli differiti nel 
tempo
Tasti pre-programmati di avvio rapido: 10
Rumorosità: <40dB
Potenza e tensione: 800W 
Tensione di funzionamento: 220V - 50Hz
Temperatura di funzionamento: 5～40C
Dimensioni: cm 44 x 49 x 90 cm 
Peso: 33 Kg
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AV OZONE SYSTEM 2.0 4M (cod. AVOS2.04M)

Generatori professionali di Ozono con tecnologia di scarica a corona con generatore a cella chiusa (a tubo) con capacità di produzione nominale di 6 g/h per la sanificazione e

deodorizzazione degli ambienti e di suppellettili, arredi ed attrezzature mediante una esclusiva tecnologia di trattamento in sottovuoto all’interno di speciali bags appositamente

progettati e forniti.

Il dispositivo è dotato di quattro canali di erogazione comandati da elettrovalvole per il trattamento singolo o contemporaneo di suppellettili ed arredi (es. materassi, cuscini,

divani, poltrone etc.) ed oggetti di varia natura e dimensione. Gli oggetti o gli arredi da sanificare sono posti all’interno di speciali sacchi in pvc in cui la macchina provvede

all’estrazione dell’aria ed alla creazione del sottovuoto. Terminata la prima fase la macchina produce ed immette nel sacco l’Ozono che viene quindi risucchiato in profondità

all’interno delle fibre. Successivamente, dopo un periodo di stazionamento necessario per consentire all’Ozono di reagire con le sostanze organiche presenti, la macchina estrae

l’Ozono e lo decompone attraverso un apposito filtro catalitico a base di biossido di Manganese ed ossido di Rame. La quantità di Ozono e la durata del trattamento sono gestite

direttamente dal software. Al termine del trattamento gli arredi e gli oggetti trattati possono essere immediatamente utilizzati. Gli speciali bags in pvc ed il sistema di

trattamento in depressione impediscono la fuoriuscita accidentale all’esterno di Ozono. In questo modo la sanificazione di arredi ed oggetti può avvenire all’interno di ambienti

in cui sono presenti altre persone (es. sanificazione di un materasso in una stanza di degenza con altri pazienti).

La macchina può essere utilizzata anche per la sanificazione degli ambienti. Il computer interno consente di programmare il tempo di erogazione in funzione della dimensione

dell’ambiente e di fornire dettagliati report sulle attività svolte. Il software è programmabile per interfacciarsi anche con altre applicazioni. Il sistema di comando dispone di

diversi livelli di accesso distinguendo le funzioni di amministratore e di operatore e fornisce dettagliati report sulle attività svolte (data, codice operatore, locale sanificato, tempo

di erogazione etc.) creando automaticamente un database certificato che può essere esportato su altri dispositivi mediante una memoria esterna USB.

Le principali caratteristiche del dispositivo sono:

✓ n. 4 canali distinti di erogazione per un uso singolo o contemporaneo

✓ display programmabile 7’’ con touch-screen per l’impostazione del ciclo di sanificazione più corretto in funzione degli oggetti o degli ambienti da trattare (durata e quantità

precisa di Ozono;

✓ sistema di registrazione dei dati relativi alle sanificazioni effettuate con creazione di Report dettagliati e database dei Report esportabile

✓ n. 10 cicli preimpostati e programmabili in base a cubature standard per avvio rapido delle attività di sanificazione

✓ n. 3 scelte di impostazione (low – medium – high) per scegliere la concentrazione di ozono ottimale (in PPM) da raggiungere negli ambienti

✓ Possibilità di associare al dispositivo numerosi accessori, tra cui: lettore ottico per rilevare mediante codici a barre gli oggetti trattati, stampante integrata per la stampa di

un ticket cartaceo con il report della sanificazione effettuata etc.
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AV OZONE SYSTEM BOX 2.0 (cod. AVBOX2.0) 

Caratteristiche tecniche

Struttura: rigida in ferro verniciato anticorrosione

Generatore: a cella chiusa (tubo) alluminio/ceramica/inox 

Capacità di produzione di Ozono: 3 g/h

Concentrazione nel punto di erogazione > 25 ppm

Catalizzatore: MnO2-CuO

PLC: computer di bordo con video 7” touch-screen

Sistema di certificazione: produzione di Report

Quantità dati registrati nel Report: 4 parametri

Sistema di archiviazione dei dati: creazione database

Sistema di esportazione dati: USB/rete

Intensità di erogazione selezionabile: n. 6 programmi

Rumorosità: <40dB

Potenza e tensione: 600W 

Tensione di funzionamento: 220V - 50Hz

Temperatura di funzionamento: 5～40C

Dimensioni: cm 60 x 60,5 x 148,5 (+17) cm

Peso: 105 Kg
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AV OZONE BOX 2.0 (cod. AVBOX2.0)

L’AV Ozone Box 2.0 è una cabina per la sanificazione e la deodorizzazione all’interno della quale è possibile inserire oggetti di diversa natura come indumenti,

scarpe, guanciali, coperte, passeggini, caschi, mascherine, giocattoli, peluches e più in generale qualunque altro oggetto di uso comune.

Il box è dotato di un generatore di Ozono dalla capacità di produzione di 3 g/h e sfrutta l’esclusiva tecnologia dell’erogazione sottovuoto. Il compressore

interno aspira l’aria presente nel box e successivamente produce ed immette all’interno l’Ozono che viene quindi risucchiato in profondità all’interno delle

fibre, naturali o sintetiche, dei prodotti in tessuto. Successivamente, dopo un periodo di stazionamento necessario per consentire al gas di reagire con le

sostanze organiche presenti, la macchina estrae l’Ozono residuo e lo decompone attraverso un apposito filtro catalitico a base di biossido di Manganese ed

ossido di Rame.

La quantità di Ozono e la durata del trattamento sono gestite direttamente dal software. L’operatore può scegliere tra 6 diversi programmi preimpostati in

funzione del carico degli oggetti inseriti all’interno del dispositivo, dal programma più veloce e meno intenso a quello più estremo. Al termine del trattamento

gli oggetti trattati possono essere immediatamente utilizzati.

Poiché l’Ozono è un gas secco che non inumidisce e non macchia i tessuti di cui sono fatti gli oggetti e gli indumenti, risulta essere uno strumento

particolarmente efficace e di comodo utilizzo per sanificare e deodorizzare in profondità ed in pochi minuti ogni oggetto con cui quotidianamente entriamo in

stretto contatto, garantendo un livello elevatissimo di sicurezza ed una efficace difesa da virus, batteri, funghi, muffe, acari ed altri agenti organici

potenzialmente patogeni che risiedono naturalmente su tali oggetti, causando allergie, intolleranze, eczemi e sfoghi cutanei, cattivi odori etc.

La cabina è dotata di comodi ripiani removibili e di una barra appendiabito, consentendo di adattarsi facilmente alle dimensioni ed alla forma degli oggetti da

trattare.
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AV OZONE SANI BOX SMART (cod. AVSBOXS) 
Caratteristiche tecniche

Struttura generatore: rigida in ferro verniciato anticorrosione
Struttura box: legno - acciaio inox – alluminio - plexiglass
Generatore: a cella chiusa (tubo) alluminio/ceramica/inox 
Capacità di produzione di Ozono: 6 g/h
Concentrazione nel punto di erogazione: > 50 ppm
Funzioni: sanificazione sottovuoto di suppellettili ed attrezzature
PLC: computer di bordo con video 7” touch-screen
Sistema di certificazione: produzione di Report
Sistema di archiviazione dei dati: creazione database
Sistema di esportazione dati: USB/rete
Rumorosità: <40dB
Potenza e tensione: 400W 
Tensione di funzionamento: 220V - 50Hz
Temperatura di funzionamento: 5～40C
Dimensioni generatore: cm 30 x 45 x 45 cm 
Peso generatore: 25 Kg
Dimensione standard boxes: 250 x 120 x 120 cm
Dimensione opzionale boxes: su misura in base alle esigenze
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AV OZONE SANI BOX SMART (cod. AVSBOXS) 

Generatore professionale di Ozono dalla capacità di produzione di 6 g/h abbinato ad apposite cabine per la sanificazione e deodorizzazione con

tecnologia sottovuoto di dispositivi, arredi e suppellettili quali, ad esempio, barelle, postazioni letto, letti antidecubito, sedie a rotelle, materassi,

dispositivi medici riutilizzabili etc.

Le suppellettili da sanificare sono poste all’interno delle speciali cabine in cui la macchina provvede all’estrazione dell’aria ed alla creazione della

pressione negativa. Terminata la prima fase il generatore produce ed immette Ozono nella cabina fino al raggiungimento della concentrazione

necessaria (espressa in PPM). Successivamente, la macchina filtra l’Ozono in eccesso contenuto nella cabina e lo decompone attraverso un apposito

catalizzatore ad alta efficienza. Infine il dispositivo riequilibra la pressione interna per consentire l’apertura della cabina.

Al termine del procedimento gli oggetti contenuti all’interno del box possono essere immediatamente utilizzati in piena sicurezza. La quantità di Ozono

da utilizzare e tutte le fasi del processo sono gestite automaticamente dal computer del dispositivo. Il design e i materiali di cui sono costituite le

cabine, unitamente ai meccanismi di sicurezza interni ed alla depressione che viene realizzata all’interno, impediscono fuoriuscite accidentali di Ozono

all’esterno e garantiscono la sicurezza degli operatori e la piena fruibilità dei locali durante i trattamenti.

Il software di controllo dispone di due livelli di accesso (amministratore/operatore) per distinguere le responsabilità e prevede l’autenticazione tramite

password. In questo modo è possibile identificare l’operatore che esegue i trattamenti, oltre alla data e all’orario di tutte le attività. Mediante un

dispositivo di lettura ottica dei codici a barre e un sistema di inserimento manuale della descrizione inclusi nel software di controllo, il sistema è in

grado di identificare i singoli oggetti che vengono introdotti all’interno dei boxes, in modo da rilasciare report automatici di ciascuna attività di

sanificazione in grado di attestare in modo certificato data, ora, nome dell’operatore, numero e codice identificativo/descrizione degli oggetti trattati.

etc. Il dispositivo è inoltre dotato di sensori integrati di Ozono, Umidità Relativa e Temperatura e di un sistema integrato di umidificazione per

modificare l’ambiente interno della cabina per potenziare l’effetto sanificante dell’Ozono. Il report certificato generato dalla macchina riporta quindi

anche tutti i parametri ambientali (temperatura, umidità e concentrazione di Ozono raggiunta) richiesti dall’Istituto Superiore di Sanità affinchè un

protocollo di sanificazione sia certificabile da Enti Pubblici o scientifici.

I report prodotti sono archiviati in un database elettronico che può essere salvato ed esportato su altri dispositivi (es. pc) mediante memoria portatile

USB, e possono essere stampati al termine di ogni trattamento mediante una stampante termica integrata nel dispositivo(opzionale).

Le cabine possono essere realizzate di forme e dimensioni diverse in funzione della tipologia di suppellettili da sanificare.
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