
VIVI
E LAVORA
IN UN AMBIENTE 
PURO3

novità
2016

ISTER
SANIFICAZIONE E PURIFICAZIONE AMBIENTALE 

PURO3





Conveniente Semplice

PURO3 è estremamente 
semplice da utilizzare, 
leggero e di dimensioni 

contenute. 

Consente di ridurre notevol-
mente i costi per prodotti 
deodoranti e disinfettanti e 
non richiede alcun magazzi-
no.

Ecologico e naturale

L’Ozono ha un ciclo vita breve 
scomponendosi in Ossigeno senza 
lasciare alcun residuo chimico 
nell’ambiente.

VeloceDisinfestante e purificante E�cace

Garantisce la massima 
e�cenza in qualsiasi condi-
zione ambientale, anche in 
presenza di umidità.

PURO3 genera quantità 
importanti di Ozono in un 
tempo ridotto, risultando 
molto più rapido di altri 

sistemi di sanificazione.

Disinfetta l’aria eliminando funghi, 
germi, virus e acari. Allontana rodi-
tori ed insetti infestanti, elimina 
stabilmente i cattivi odori.

La linea PURO3 è stata sviluppata per disinfettare, igienizzare, sani�care e puri�care l’aria,  rendendo 

l’ambiente più sano. Il sistema PURO3 disinfetta e puri�ca l’aria utilizzando esclusivamente l’Ozono che 

per la sua elevata reattività risulta essere un disinfettante ecologico adatto per molti usi: sani�cazione 

autoveicoli, ambulanza, taxi, furgoni, ristoranti e alberghi, locali ri�uti, palestre e centri benessere, presidi 

sanitari e case di cura, u�ci, sale d’attesa, asili, ambulatori medici, case vacanze, centri benessere, ecc
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COME FUNZIONA PURO3

Il sistema PURO 3 :

L’Ozono è uno degli ossidanti più vigorosi  
in natura: una molecola di Ozono si lega  
rapidamente ad ogni componente con cui entra  
in contatto. Questo permette il trattamento per ossidazione  
delle sostanze organiche ed inorganiche (causa anche dei cattivi odori)  
così come i micro organismi, virus, batteri e funghi.

•  non danneggia mobili, pareti o tessuti;
•  non lascia residui;
•  non è combustibile.

•  elimina germi e cattivi odori;
•  degrada composti organici non biodegradabili;
•  non è irritante per la pelle;

IL RISULTATO È UNA RADICALE DISINFEZIONE A IMPATTO AMBIENTALE ZERO

UN SISTEMA SICURO
La sua sicurezza è certificata anche dal Ministero della Sanità:

•  come conservante alimentare per la sua capacità di uccidere 

batteri e mu�a;

•  come “Presidio Naturale per la Sterilizzazione di Ambienti “ 

(prot. n.24482 del 07.1996).

IL SISTEMA PURO3 SI BASA SU UN DISPOSITIVO GENERATORE 
CHE DIFFONDE NELL’ARIA OZONO

Essendo più pesante dell’aria, l’Ozono si insinua anche nelle cavità e nelle 
tane dove alloggiano roditori e insetti infestanti evitando, generalmente, il 
loro ritorno in quanto l’ambiente diventa per loro inospitale. 
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ESEMPI DI UTILIZZAZIONE 

IDEALE PER IMPRESE DI PULIZIA

IDEALE PER AUTOVEICOLI E CAMPER 

Ad oggi tutte le soluzioni si limitano ad atte-
nuare il problema dei cattivi odori, dell’igieni-
zzazione e sani�cazione. PURO3 disinfetta e 
puri�ca l’aria, le super�ci e i tessuti utilizzando 
l’Ozono che, per la sua elevata reattività, risulta 
un disinfettante adatto per penetrare in 
profondità nei tessuti e negli interstizi presenti 
negli ambienti, distruggendo virus, batteri, 

spore, mu�e, ed eliminando i cattivi odori.

IDEALE PER LE STRUTTURE ALBERGHIERE
CAMERA Nel settore Alberghiero per garantire camere prive di odori 

sgradevoli e l’igienizzazione dei tappeti, delle tende e dei 
copriletto, PURO3 aggredisce direttamente i batteri che 
causano gli odori eliminandoli de�nitivamente e assicurando 
sani�cazione, igienizzazione e puri�cazione dei tessuti di 
arredamento: moquette, tappeti, tappezzeria murale, tendag-
gi, mantovane, divani, poltrone e testate letto.odsa

Sul volante di due automobili su tre è presente infezioni respi-
ratorie, gastrointestinali e cutanee.
Uno studio condotto dall’Università di Firenze evidenzia che 
questi germi, passando di mano in mano, diventano resistenti 
agli antibiotici: il 90% degli streptococchi non risponde ai 
medicinali usati per combattere questo tipo di infezioni.

In ambienti come gli u�ci, studi scienti�ci dimostrano che telefoni, mouse, tastiere, sono foni 
indirette di contagio di batteri che sfociano in ra�reddori, in�uenze ed altre malattie. Inoltre 
l’u�cio è uno dei luoghi in cui si trascorrono molte ore della giornata, pertanto la sani�cazione 
degli ambienti è un’azione indispensabile per la sicurezza e la salute di chi vi lavora.

Automobili, auto a noleggio o in car-sharing, taxi e mezzi pubblici vengono quotidianamente 
utilizzati da numerose persone; gli interni dei mezzi trattengono, dunque, cattivi odori e milioni 
di particelle e agenti patogeni.
I ricercatori dell’Università di Birmingham hanno scoperto che nei seggiolini per auto dei bambi-
ni si possono riscontrare il doppio dei batteri contenuti in una toilette, alcuni di essi molto perico-
losi per la salute come ad esempio salmonella ed escherichia coli!
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IDEALE PER PRESIDI E MEZZI SANITARI

Tra i rischi associati all’assistenza sanitaria e 
socio-sanitaria, quello infettivo, ossia di 
contrarre un’infezione nel corso di un episo-
dio assistenziale o in ambito lavorativo, 
occupa un posto particolare. Una pulizia 
adeguata concorre a diminuire la possibilità 
di di�usione dei microorganismi patogeni, 
quindi a limitare la propagazione delle infe-
zioni e, di conseguenza, a migliorare la quali-
tà della vita dei pazienti e degli operatori.

Ad oggi tutte le soluzioni si limitano ad attenua-
re il problema dei cattivi odori, dell’igienizzazi-
one. PURO3 disinfetta e puri�ca l’aria, le super�-
ci e i tessuti utilizzando l’Ozono, disinfettante 
ecologico che penetra in profondità nei tessuti 
e negli interstizi irraggiungibili mediante i siste-
mi tradizionali di pulizia, garantendo una note-
vole e�cacia battericida, distruggendo virus, 
batteri,

Gli ambienti in cui viviamo o lavoriamo 
necessitano quotidianamente di puli-
zia più o meno approfondita, ma per 
una vita il più possibile sana ed igieni-
ca è necessario avvalersi di attrezzatu-
re ad alta tecnologia.
Nei materassi, divani, tappeti, ecc. si 
annidano: polveri, acari, pidocchi, 
cimici, pulci, batteri, mu�e, ogni tipo 
di parassiti, spore, ecc. che associate al 
buio, al calore, all'umidità creata dalla 
perdita di sudore, proli�cano e sono 

causa scatenante di varie forme di allergie, tosse, occhi arrossati, ra�reddori, sfoghi cutanei, palpebre pesan-
ti e tanti altri fastidiosi disturbi.
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UNA SQUADRA VINCENTE

Tensione alimentazione 230 Vac; 50Hz 230 Vac; 50Hz 230 Vac; 50Hz

Potenza 150W 150W

Portata 300m3/h. 300m/h.

Su richiesta *

Generazione di Ozono 7.500mg/h. 7.500mg/h.

Dimensioni H x L x P 33 x 20.5 x 20.5 cm 60 x 40 x 25 cm

Peso Netto 6kg 10kg

Volume trattabile fino a 65 m fino a 65 m

PURO 3 M200  F 200 FX

* Dimensionabile su richiesta del cliente, con noleggio quinquennale

230 Vac; 50Hz 

400W

450m/h.

12.000mg/h.

100x 50 x 40 cm

34kg

fino a 165 m

M500

Tensione alimentazione

Potenza

Portata

Generazione di Ozono

Dimensioni H x L x P

Peso Netto

Volume trattabile

*Valori dipendenti dal dimensionamento del modello

PURO3 viene fornito in modalità 
di noleggio, con costi che varia-
no in funzione della durata del 
contratto e della tipologia di 
generatore.  

3

3

PURO 3

2 2
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Su richiesta *

Su richiesta *

Su richiesta *

Su richiesta *

Su richiesta *
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  PRENOTA LA TUA DIMOSTRAZIONE GRATUITA                                                          Tel: 0471.1726456

M200

ISTRUZIONI OPERATIVE

TEMPI INDICATIVI DI TRATTAMENTO E DECADIMENTO DELL’OZONO

TEMPO TRATTAMENTO 1 min 5 min 10 min 15 min

TEMPO DECADIMENTO 16 min 30 min 60 min 90 min

AUTOVEICOLO

STANZA DA 60 m2

STANZA DA 25 m2

ODORE
DI FUMO
+/- FORTE

ODORE DI 
SUDORE

ODORE DI 
CIBI

ODORE DI 
FRITTO

SANIFICAZIONE 
SUPERFICI E 

TESSUTI

ELIMINAZIONE 
SPORE, FUNGHI, 
MUFFE, BATTERI

30 min 60 min

180 min 300 min

1. VERIFICARE CHE ALL’INTERNO DELL’AMBIENTE PORTE, FINESTRE E FINESTRINI SIANO CHIUSI
2. POSIZIONARE IL GENERATORE AL CENTRO DELL’AMBIENTE, MEGLIO SE IN UN PUNTO RIALZATO
3. VERIFICARE CHE LE BOCCHE DI INGRESSO USCITA DEL GENERATORE NON SIANO OSTRUITETA
4. VERIFICARE CHE NESSUNA PERSONA O ANIMALE SIA  PRESENTE NEL LOCALE DA TRATTARE
5. COLLEGARE IL GENERATORE E SELEZIONARE LA DURATA DI PRODUZIONE DI OZONO
6. POSIZIONARE L’INTERRUTTORE PRINCIPALE SU ON : L’INDICATORE LUMINOSO ROSSO SI ACCENDE
7. PREMERE IL TASTO START ( LA VENTOLA SI ACCENDE, L’OZONO NON VIENE ANCORA PRODOTTO )
8. LASCIARE IL LOCALE ENTRO 60 SECONDI, PER IL TEMPO DI EROGAZIONE IMPOSTATO
9. AL TERMINE DEL TRATTAMENTO SPEGNERE, L’INTERRUTORE PRINCIPALE SU OFF
10. ARIEGGIARE L’AMBIENTE APRENDO PORTE E FINESTRE COME DA TABELL RIPORTATA SULL’APPARECCHIO
11. L’AMBIENTE È ORA SANIFICATO

N.B:  NELLA SIMULAZIONE E CALCOLO DEI TEMPI PER IL TRATTAMENTO , LA SECONDA CIFRA DOVRÀ ESSERE 
ARROTONDATA : PER ECCESSO SE LA SECONDA CIFRA  È UGUALE O SUPERIORE A 5;  PER DIFETTO : SE LA 
SECONDA  CIFRA  È INFERIORE A 5.
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Tempo di abbattimento = D Tempo totale del ciclo = T

 

Volume
Locale

G D T G D T G D T

Small
(<15m )

2
min

11 
min

15 
min

25 
min

18 
min

45 
min

118 
min

60 
min

180 
min

Medium 
(<20m )

6
min

22 
min

30 
min

34 
min

24 
min

60 
min

268 
min

90 
min

360 
min

Large 
(<40 m )

20 
min

38 
min

60 
min

126 
min

52 
min

180 
min

1318 
min

120 
min

1440 
min

N.B: PER LOFT O STRUTTURE DI AMPIEZZA SUPERIORE AI 40 M  
         CONSIDERARE L’UTILIZZO DI PIU GENERATORI

  RICHIEDI UN PREVENTIVO GRATUITO  !                                       WWW.PURO3.IT  - Tel: 0471.1726456

Tempo di generazione = G

M500
SERVIZIO A DOMICILIO CON OPERATORE
         TEMPI INDICATIVI DI TRATTAMENTO 

SANIFICAZIONE SUPERFICI 
E TESSUTI

ELIMINAZIONE SPORE, 
FUNGHI, MUFFE, BATTERI

ELIMINAZIONE ODORI

ighimac

2

2

2

2
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LISTINO PREZZI

NOLEGGIO GIORNALIERO

MODELLO M / F 200

Tari�a di noleggio per ½ giornata compresa di minutaggio di Ozono
Dalle 09.°° alle 12°° o dalle 15.°° - alle 18.°°.
L’eventuale mancata consegna entro i normali orari di lavoro,
comporta l’addebito di un’ulteriore tari�a di noleggio.
                                                                                                                                                         

TOTALE NOLEGGIO €  65,00

NOLEGGIO GIORNALIERO

MODELLO M / F 200

Tari�a di noleggio giornaliera compresa di 2 ( due ) 
ore di minutaggio* di Ozono. Dalle 09.°° alle 18.°°.
L’eventuale mancata consegna entro i normali orari di lavoro, 
comporta l’addebito di un’ulteriore tari�a di noleggio. 

                                                                                    TOTALE NOLEGGIO € 100,00

*  € 0,45 al minuto di costo a superamento delle ore comprese nel pacchetto di noleggio giornaliero.

OPTIONAL
  
                                                                           
                                                                            
                            

TOTALE NOLEGGIO € 5,00

INVERTER PER AUTOMOBILI                                                                          
AMBULANZE / FURGONI / CAMPER  
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LISTINO PREZZI

NOLEGGIO SEMESTRALE 

MODELLO F200

Tari�a di noleggio semestrale compresa di 2000* minuti di Ozono. 
*  € 0,45 di costo per ogni minuto generato oltre la soglia dei 2000 minuti. 

                                                                                    TOTALE NOLEGGIO € 620,00

SERVIZIO A DOMICILIO
MODELLO M 500

La nostra società è organizzata per o�rire un servizio di sani�cazione e pulizia degli ambienti a domicilio in tutto 
il Territorio del Trentino Alto Adige.
 

.

Il costo del servizio a domicilio è gratuito entro il raggio di 10 km "andata e ritorno" dalla sede 
locale che presta il servizio. Dopo tale soglia al costo di 0,60 centesimi al km iva compresa.

l costo indicativo per la sani�cazione dell’ambiente,
delle super�ci e dei tessuti è di circa :
A Bolzano città € 0,50 al minuto, oppure € 1,50 al m
                  

  
Il costo indicativo per la pulizia delle super�ci 
con la sani�cazione dei tessuti e delle super�ci è di circa :
A Bolzano città € 1,15 al minuto, oppure € 2,60 al m2

  
                       

    
     

2

+
impresa di pulizie specializzata
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ATTESTAZIONE DI AVVENUTA SANIFICAZIONE 
CON GENERATORE DI OZONO PURO

Si attesta che in data ...............................il presente locale, 
adibito a ................................................. e sito in ..................................................
.........................................................................................................................................................
è stato sottoposto ad un ciclo di sani�cazione ad ozono gratuito di ............................ minuti
con l’impiego del generatore modello ...................... matricola n.................................................., 
di proprietà di DRG Green Solutions S.r.l.,

Si attesta altresì che il dispositivo utilizzato è conforme alle normative vigenti in materia 
e che le concentrazioni utilizzate e quindi i valori di ozono generati ottemperano agli 
standard richiesti dal Ministero della Salute con protocollo del 31 luglio 1996 n. 24482, 
che ha riconosciuto l’utilizzo dell’ozono nel trattamento dell’aria come presidio naturale 
per la sani�cazione degli ambienti, come certi�cato dal test e�ettuato dal Dipartimento 
di Chimica dell’Università degli Studi di Milano in data 29 luglio 2015.   

Si certi�ca e garantisce il rispetto :
• D.Lgs. 81 del 09/04/2008 ( allegato IV)

Obblighi del datore di lavoro di assicurare condizioni igieniche 

adeguate ai luoghi di lavoro

• Accordo Conferenza Permanente Stato Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano 
07/02/2013.

Procedura operativa per la valutazione e gestione dei rischi correlati all’igiene degli impianti di 
trattamento aria;

• Normativa Tecnica uni 10339 06/2011: Requisiti degli impianti aeraulici a fini di benessere;

• Normativa Tecnica UNI 11425 09/2011. Alcuni dei più importanti vantaggi conseguibili utilizzan-
do le nostre tecnologie;

• Miglioramento e semplificazione dei sistemi HACCP e D.Lgs 81;

• Riduzione di tempo, manodopera e dei prodotti chimici necessari per l’ottenimento degli 
standard igienici delle realtà produttive e degli ambienti in generale;

• Garanzia di sicurezza per gli operatori addetti all’ottenimento degli standard igienici;

• Eliminazione totale dei residui chimici da superfici e negli ambienti di produzione e lavorazione;

• Garantisce l’inattivazione anche i più pericolosi batteri (legionella, salmonella, ecc.) e virus (il 
virus dell'in�uenza) che contaminano gli ambienti ; raggiunge qualsiasi parte dell’ambiente, 
elimina infestanti quali: acari, pulci, zecche, tarme, cimici, pidocchi, scarafaggi, tarli, zanzare, ecc. 
ed inoltre possiede la qualità di degradare qualsiasi inquinante, anche in sospensione nell'aria 
(fumo e cattivi odori)

• Garantisce l’inattivazione di muffe: (Aspergillus Niger, vari ceppi di Penicillum, Cladosporium)

• Garantisce la massima efficienza in qualsiasi condizione ambientale, anche in presenza di massi-
ma umidità.

  S A N I F I C ATO

  ATTESTATO



Prossimo intervento :            Richiesto                    Non richiesto 

Descrizione dell’intervento :
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

Dati cliente :
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Note :
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

..

Firma

..................................................................................................
info@puro3.it - 0471-1726456



PURO3 PURO3 PURO3

Ecologico
 e NaturaleSani�cante

Puri�cante Veloce

Conveniente
E�cace

Basta 
Allergie 

Uau !

A te che sei già cliente PURO3, o a te che lo diventerai ti riserviamo una straordinaria promozione: 

PORTA UN AMICO E ANCHE TU SARAI PREMIATO! 
Per ogni noleggio andato a  buon �ne , ti riserviamo uno sconto sul tuo prossimo noleggio.

Più amici porti più sconti accumuli ! 
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 WWW.PURO3.IT

OLTRE 
IL PULITO
C’È
PURO3


