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UPAT a supporto delle aziende nella protezione 
contro il contagio da Coronavirus (COVID-19)

L’Ozono per la Sanificazione 
e la Disinfezione



L’Ozono per la Sanificazione e la Disinfezione
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• L’Ozono è storicamente noto per i suoi effetti battericidi, fungicidi e inattivanti dei virus. 

• Permette la completa e totale disinfezione di ogni tipo di superficie e ambiente 
eliminando ogni tipo di batteri, virus, muffe ed acari presenti anche nei punti più 
nascosti e difficilmente raggiungibili.

• Il metodo si basa sull’immissione controllata di Ozono (O3) negli ambienti da trattare, 
con lo scopo di abbattere totalmente le cariche batteriche e virali contaminanti.

• Il vantaggio dell’ozono è che a differenza di altri prodotti disinfettanti non lascia residui 
di alcun genere. Dopo aver svolto la sua azione ossidante, si ritrasforma completamente 
in ossigeno entro pochi minuti dall’uso.



Alcuni esempi d’impiego dell’Ozono
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• Disinfezione e deodorazione ambienti di lavoro.

• Disinfezione e deodorazione di ristoranti, mense, cucine, bar (come previsto dalla 
normativa HACCP).

• Disinfezione e deodorazione camere d’albergo, sale operatorie, camere di degenza 
ospedaliera e clean rooms.

• Disinfezione e deodorazione ambienti pubblici (scuole, asili, uffici, palestre).

• Disinfezione ambulanze, caravan, autovetture, roulotte.

• Disinfezione e deodorazione delle condotte degli impianti di condizionamento 
(eliminazione del morbo della Legionella).



Alcuni esempi d’impiego dell’Ozono
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• Condizionamento del microclima di celle frigorifere e sale di stagionatura di prosciutti, 
salumi e formaggi.

• Sanificazione e disinfezione dei contenitori per industria alimentare e farmaceutica.

• Igienizzazione acqua delle piscine e in generale trattamenti di potabilizzazione 
dell’acqua.

• Disinfezione tende, tessuti, materassi.

• Trattamento delle derrate alimentari.

• Trattamento del legno (pallet e/o antiquariato).



MODELLO FUNZIONALITÀ PRODUZIONE O3 g/h

O3SM025 Deodorizzazione aria 500 mh/h

O3SM035 LCD Igienizzazione aria 3,5 g/h

O3SM035 LCD12 Utilizzo automotive 3,5 g/h

O3SM050 Sanificazione ambienti 5 g/h

O3SM100 Sanificazione ambienti 10 g/h

Apparecchiature proposte
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• UPAT propone due serie di apparecchiature per la produzione di Ozono: Serie O3SM 
(Ozone Sanification Machines) e Serie H2O3SM (Water Ozone Sanification Machines). 
Nella serie O3SM rientrano le apparecchiature per il trattamento dell’aria con 
igienizzazione ed eliminazione degli odori e attività di sanificazione.

• Contatta il nostro Servizio Clienti per maggiori informazioni.



Apparecchiature Serie O3SM
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O3SM025 O3SM035 LCD O3SM035 LCD12 O3SM050 O3SM100

Adatto all’uso 
continuativo in locali 

di piccole e medie 
dimensioni (16-20 
mq). Consente di 

purificare l’aria da 
fumi e odori, anche in 
presenza di persone.

Adatto all’uso 
continuativo in locali 
di metratura elevata 

(70-100 mq) o per 
sanificare piccoli 

ambienti. Non 
utilizzare in presenza 

di persone.

Adatto per la 
disinfezione delle 

autovetture. Dotata 
di batteria e display 

touch screen per 
inserimento dati 

tracciabilità.

Adatto alla 
disinfezione di 

ambienti fino a 2.000 
m3, oggetti e 

macchinari.

Adatto alla 
disinfezione di 

ambienti fino a 4.000 
m3, oggetti e 

macchinari.
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