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L’OZONO è uno dei composti a maggior potere ossidante (sino dieci volte supe-
riore rispetto a prodotti a base di cloro) e quindi ha una capacità antimicrobica 
molto ampia, essendo attivo nei confronti di batteri, miceti, virus, protozoi e spore 
batteriche e fungine. Grazie al suo elevato potere ossidante è in grado di danneg-
giare la membrana e la parete cellulare; i microrganismi muoiono per lisi o disinte-
grazione dei composti cellulari. 
Tale meccanismo d’azione è molto più rapido di quello provocato da altri disinfet-
tanti, i quali devono prima penetrare la membrana cellulare per poter poi agire. 
 
 
� Garantisce inattivazione ed elimina in modo ecologico e naturale batteri, 

virus, acari, muffe, funghi, spore e ogni tipo di parassita. 
� Disinfetta anche i punti dove è più complesso arrivare 
� Pulisce e igienizza a fondo, anche le fessure meno raggiungibili, ogni su-

perficie con cui viene a contatto. 
� È possibile usarlo per sanificare materassi, divani, poltrone, tappeti, moquet-

te, autoveicoli, ambienti, eccetera. 
� Non lascia residui, odori o sapori né nell’acqua né sulle superfici con le qua-

li viene a contatto, nemmeno su quelle di origine naturale e non trattate 
come il legno, può quindi essere impiegato in forma gassosa o disciolto in 
acqua senza risciacquo 

� Non utilizza sostanze chimiche ma si trasforma in ossigeno puro dopo l’uti-
lizzo, dunque è anche ecologico e non necessita di risciacquo al termine 
del suo utilizzo 

� E’ molto economico, essendo generato dall’ossigeno presente nell’aria, con 
un consumo energetico pari a quello di una lampadina 

� Aumenta la sicurezza microbiologica degli alimenti e ne allunga il tempo di 
conservazione (shelf-life) 

� Migliora e semplifica i sistemi HACCP e 626/94 
� Elimina i costi di acquisto delle sostanze chimiche 
� Riduce i costi di produzione energetica anche rispetto a vapore e calore 
� Riduce il consumo di acqua e i costi di smaltimento delle acque reflue. 
�  Riduce le emissioni di sostanze nocive per l’ambiente (ISO14000; lEl/IAS) 
�  Riduce i costi di personale: non ha bisogno di manodopera né di manu-

tenzione ordinaria 
� Utilizzato secondo le istruzioni non ha alcuna controindicazione 
� È un procedimento riconosciuto dal Ministero della Sanità. 
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“Azzurra”, lavanderia cesenate con oltre dieci anni di attività, ha deciso di 
intraprendere un percorso di specializzazione nella sanificazione grazie 
all’utilizzo di apparecchiature ad Ozono garantite e certificate da studi clini-
ci e universitari che ne attestano l’efficacia nel campo di impiego. 
Grazie all’utilizzo di due diverse apparecchiature riesce a igienizzare e sani-
ficare una vasta quantità di articoli e ambienti: 
 
� Ozone Active: per la sanificazione di piccoli oggetti quali abbiglia-

mento in genere, cuscini, scarpe, caschi, cappelli, borse, etc. 
 
� Mr Clean: per la sanificazione di ambienti di ogni dimensione, 

dall’automobile, al camper, alla barca fino ad arrivare ad ambienti 
come case, alberghi, scuole, etc.  

DOVE PUÒ ESSERE UTILIZZATA LA 
TECNOLOGIA DI SANIFICAZIONE BASATA 
SULL'OZONO? 
 
� Settore privato  

case, condomini, cantine, servizi igienici, 
impianti di climatizzazione, auto, camion, 
camper 

� Settore pubblico  
negozi, bar, ristoranti, hotels, poste, banche, 
scuole, sale di attesa 

� Settore sanitario  
ospedali, sale degenza, sale operatorie, 
poliambulatori, studi medici e dentistici, 
studi veterinari 

� Settore attività sportive  
palestre, saune, solarium, piscine, spogliatoi 

� Settore produttivo  
mense, industrie alimentari, conserviere, 
panifici, laboratori artigianali dolciari e 
gelaterie, macelli, allevamenti e stalle. 

Per effettuare i trattamenti 
su ambienti non è neces-
sario spostare mobili, diva-
ni o poltrone dal posto in 
cui si trovano. 
Essendo l’ozono un gas 
più pesante dell’a-
ria, riesce a penetrare 
all’interno delle fibre dei 
tessuti (materassi, divani, 
poltrone, tappeti, moquet-
te, interni di autoveicoli) 
eliminando ogni micror-
ganismo e sostanza ma-
leodorante presente an-
che nei punti più difficil-
mente raggiungibili, im-
possibili da igienizzare a 
fondo con un classico 
lavaggio, per quanto me-
ticoloso e accurato.  
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Mr Clean nasce dall’esigenza di poter ri-
muovere tutti i cattivi odori dall’interno di 
un qualsiasi ambiente, inoltre, grazie all’azio-
ne battericida e virucida dell’ossigeno triva-
lente viene esercitata una sanificazione am-
bientale in cui soggetti con particolare aller-
gia ad acari e parassiti in genere troveranno 
il beneficio finora insperato.  

L’Ozone Active è un nuovo e rivolu-
zionario sistema che permette di sani-
ficare da acari, batteri, virus, muffe e 
funghi e, contemporaneamente, di 
rimuovere cattivi odori rilasciando 
una gradevole sensazione di freschez-
za e pulito. 
Sanificazione con ozono 
L’ozono è un gas naturale che ossida 
e distrugge in modo economico ed 
ecologico oltre il 99,98% di virus, bat-
teri, muffe e acari. Maggiore protezio-
ne, senza l’utilizzo di sostanze chimi-
che e massima sicurezza. 
Indicato per: cuscini e coperte , abbi-
gliamento (tute e divise, scarpe e sti-
vali, cappelli, guanti, zaini e borse), 
caschi per motociclisti, giocattoli e 
abbigliamento per bambini. 

 

HC PROJECT - La rivoluzione dell’igiene  Pagina 7 



 

HC PROJECT - La rivoluzione dell’igiene  Pagina 6 

PERCHÈ PULIRE L'INTERNO DEL PROPRIO AUTOVEICOLO? 
 
Gli autoveicoli rappresentano oggi il principale mezzo di trasporto dell’uomo. Stan-
do alle ultime statistiche, mediamente un utente trascorre dalle 4 alle 12 ore gior-
naliere totali esclusivamente nell’abitacolo del proprio autoveicolo, per potersi reca-
re a lavoro, per accompagnare i figli a scuola, per fare compere, per svagarsi o per 
lavoro.  

 
Bisogna dunque tenere 
conto del fatto che la pro-
pria auto, furgone, camper 
o pullman rappresenta 
uno dei luoghi ideali per la 
diffusione batteri di ogni 
genere, funghi, muffe, 
acari e sporcizia di ogni 
tipo. 
Ad esempio, l’impianto di 
condizionamento è il luo-
go prediletto per insediarsi 
della Legionella: un batte-
rio che prolifera in ambien-
ti umidi, con temperature 
tra 15-20°C, e che si tra-
smette attraverso aerosol 
(ossia la condensa, che 
spesso notiamo fuoriuscire 
durante i primi minuti di 
accensione dell’impianto). 

Inoltre, quasi sempre è possibile rilevare la presenza di muffe nel portabagagli delle 
auto, in particolare sotto il rivestimento di moquette, al di sotto di sedili o sui rivesti-
menti in tessuto. 
Il processo di sanificazione, consiste proprio nell’eliminare la presenza di qualsiasi 
forma di parassiti, acari o batteri che possano mettere in pericolo la salute dell’u-
tente. 
È fondamentale per chi trascorre molto tempo nel proprio autoveicolo, o che viag-
gia con bambini, anziani, animali e persone soggette a disturbi respiratori far igie-
nizzare e sanificare il proprio mezzo periodicamente.  
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Una delle prime ragioni di manifestazione 
di allergie da polveri e acari è nascosta 
negli ambienti in cui risiediamo abitual-
mente: materassi, divani, poltrone, mo-
quette e tappeti, ma anche interni di auto-
veicoli, sono alcuni dei luoghi di raccolta di 
polveri di vario genere, ma che purtroppo, 
molto spesso sono anche i più trascurati 
dalla pulizia ordinaria. 
                                                                                                                                  
Un ambiente bonificato e igienizzato con 
metodi e sistemi di sanificazione giusti può 
prevenire l'insorgenza di allergie alle polve-
ri, asma, riniti, e altri disturbi respiratori e 
della pelle.  
 
PERCHÉ LA SANIFICAZIONE DI UN 
AMBIENTE È COSÌ IMPORTANTE? 
 
Gli ambienti in cui viviamo o soggiorniamo sono popolati da sostanze e organismi 
nocivi che possono compromettere la nostra salute:: 
 
Acari: Sono creature microscopiche, che amano l'umidità, il calore e il buio. Si 
riproducono a migliaia e si nutrono quasi esclusivamente delle scaglie della pelle e 
di forfora che quotidianamente perdiamo. 
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Per esempio, in un materasso matrimoniale di media età si possono trovare fino a 
oltre un milione di acari della polvere, e conseguentemente una massiccia quanti-
tà di escrementi prodotti appunto dagli acari stessi, notoriamente causa scatenante 
di vari disturbi respiratori. 
 
Scaglie della pelle: Il corpo umano perde in media 1,5 g di scaglie di pelle ogni 
notte (più di mezzo chilo in un anno). Questo naturale processo della pelle lascia 
una quantità di residui sul vostro letto che in parte andrà a nutrire i batteri e gli 
acari presenti all'interno. Una mancata pulizia approfondita dei materassi e delle 
imbottiture dei divani può causare, a lungo andare, un tipico e sgradevole odore 
di muffa. 
 
Sudore: Un individuo normale può perdere fino a 1,5 litri di sudore per notte 
(dipende anche dalla stagione). L'umidità e le proteine presenti all'interno del su-
dore penetrano in parte nel vostro materasso andando ad alimentare i batteri e gli 
acari che si annidano al suo interno. 
 
Muffa: E' causata dall'umidità e da un'aerazione insufficiente. Purtroppo molto 
spesso le muffe sono difficilmente visibili in quanto si formano in luoghi meno rag-
giungibili e in zone meno aerate di materassi e imbottiture.  
 
Polvere: Un materasso matrimoniale di media età può contenere fino a 200 g di 
polvere e sostanze organiche allergeniche. Una pulizia periodica annuale o seme-
strale, mediante aspirazione ad alta capacità, è in grado di “alleggerire” il peso e 
ripristinare la traspirabilità delle fibre delle imbottiture di materassi, divani, interni 
auto, sia organiche (lana, cotone) che sintetiche e di lattice. 


