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Premessa
L’attuale emergenza sanitaria a livello globale inerente la pandemia da SARS-CoV-2 (Coronavirus)
causa della malattia COVID-19, ha portato alla necessità di adottare importanti azioni preventive
necessarie per ridurre le occasioni di contagio sociale.
Il Coronavirus è un virus respiratorio che si diﬀonde principalmente attraverso il contatto con una
persona malata. In primis mediante le microscopiche goccioline del respiro delle persone infette
tramite la saliva o tramite il contatto diretto con le mani, contaminate, di naso e bocca.
Le misure preventive da adottare sono estremamente importanti per molteplici aspetti nell’ottica
dell’eliminazione del rischio in quanto ad oggi non esiste un trattamento speciﬁco per la malattia
e tantomeno vaccini per proteggersi dal virus stesso.
È obiettivo comune, fondamentale e prioritario, adottare una serie di azioni mirate che vadano ad
implementare, integrare ed eventualmente a migliorare i vari documenti di valutazione del rischio
aziendale ed i piani operativi della sicurezza, atte a prevenire il rischio di infezione da SARS-CoV-2
nei luoghi di lavoro, di studio e negli spazi comuni di maggior aggregazione contribuendo, altresì,
alla prevenzione della diﬀusione dell’epidemia.
TiSaniﬁco, brand di Typico srl, azienda con sede in Reggio Emilia, si occupa della progettazione,
produzione e commercializzazione di ozonizzatori, macchinari per la saniﬁcazione mediante
Ozono: la soluzione per la saniﬁcazione di ambienti a tinte “green”, senza utilizzare agenti chimici
ma l’Ozono, gas naturale.
Gli ozonizzatori sono macchinari in grado di saniﬁcare ambienti di svariate metrature, a partire
dal locale singolo ﬁno ad arrivare a sale polivalenti, auditorium, palestre, cinema, ecc. in tempi
ristretti, svolgendo il trattamento con sistema testato e nel pieno rispetto delle normative.
Il trattamento ad Ozono oﬀre un’elevata eﬃcacia contro più del 99% degli agenti patogeni
ossidandoli, impiega poco tempo senza rilasciare alcun residuo nocivo per l’uomo o per l’ambiente, senza danneggiare nessuna apparecchiatura elettronica, tessuti o imbottiture degli arredi.
L’Ozono viene prodotto sul momento e si riconverte in Ossigeno naturalmente, in quanto essere
un gas instabile. Ad esempio in svariate sale operatorie ospedaliere viene utilizzata proprio
questa soluzione per sterilizzare sia i locali che l’attrezzatura medica.
Gli ozonizzatori sono quindi una valida soluzione in relazione alle esigenze di saniﬁcazione ed igienizzazione attualmente richiesti negli ambienti pubblici, come per esempio nel caso di palestre e
di ediﬁci scolastici.
Il Documento per la pianiﬁcazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, emanato dal
Ministero dell’Istruzione in data 26.06.2020, prevede infatti la possibilità di concedere a terzi
palestre e altri locali aﬀerenti alle istituzioni scolastiche di competenza al termine dell’orario scolastico, è stato evidenziato l’obbligo di pulizia approfondita e di igienizzazione da condurre al
termine di ogni attività medesima (non in carico a personale della scuola) quale misura di prevenzione.
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L’OZONO: Cos’è e Come Funziona
L’Ozono (dal greco ozein, odore) è un gas naturale presente
nell’atmosfera, ad alta concentrazione a circa 25 km al di sopra
del livello del mare. In questa zona le molecole di Ossigeno si
scindono grazie alle potenti scariche elettriche dei fulmini e
alle radiazioni UV emanate dal Sole, formando molecole di
Ozono.
L’Ozono è un gas altamente instabile e tende naturalmente a
scindersi di nuovo e a ritornare Ossigeno. Questo equilibrio
dinamico ha l’eﬀetto di schermare la Terra da più del 90% delle
radiazioni UV, dannose per la vita sul nostro pianeta.
Questo processo naturale può essere riprodotto anche industrialmente, grazie agli ozonizzatori: l’Ozono non può essere
immagazzinato in bombole, e quindi viene prodotto sul momento da questi speciﬁci strumenti, per la durata e nella quantità richieste.

Proprietà
EFFICACE
La particolarità dell’Ozono è l’altissimo potere ossidante, che permette di eliminare più del 99% di
batteri, muﬀe, funghi, spore, acari, inattivando virus, allontanando insetti e infestanti.
L’Ozono è utilizzato per disinfettare, saniﬁcare, deodorare e disinfestare, eliminando cattivi
odori, patogeni ed allergeni.
Essendo un gas riesce a garantire la saturazione dell’ambiente; penetra in profondità nei tessuti,
nelle condutture di aerazione, negli scarichi e nei punti critici altrimenti irraggiungibili. La neutralizzazione degli agenti batterici permette inoltre una conservazione migliore degli alimenti.

SICURO ed ECOLOGICO
A diﬀerenza del Cloro, usato anch’esso per disinfettare ma altamente nocivo, l’Ozono ha il vantaggio di avere un potenziale ossidativo nettamente superiore; inoltre in basse concentrazioni non è
pericoloso per l’uomo e gli animali, riconvertendosi naturalmente e rapidamente in Ossigeno,
senza rilasciare alcuna sostanza tossica o residui da smaltire.
Non è inﬁammabile né esplosivo, non deteriora le superﬁci né i tessuti ed oggetti, non sporca.
L’Ozono è un gas incolore e la sua presenza è percepita solo grazie al suo odore caratteristico, che
rilascia una gradevole sensazione di pulito e di aria rigenerata.
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CERTIFICATO
In Italia il Ministero della Salute, col protocollo n° 24482 del 31 Luglio 1996, ha riconosciuto l’Ozono come presidio naturale per la sterilizzazione di ambienti contaminati da batteri, virus,
spore, muﬀe ed acari.
Inoltre il 27 ottobre 2010 il Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare ha riconosciuto l’utilizzo dell’Ozono come agente disinfettante e disinfestante nel trattamento dell’aria e
dell’acqua.
In Europa la European Food Safety Authority, grazie alla direttiva 2003/40/CE ha regolamentato
l’utilizzo dell’Ozono per la disinfezione e sterilizzazione durante i processi d’imbottigliamento
dell’acqua.
Negli USA il 26 Giugno 2001 la Food and Drug Administration ammette, a convalida della compatibilità con le attività umane, l’impiego dell’Ozono come agente antimicrobico in stato gassoso o
disciolto in acqua nei processi lavorativi degli alimenti. In particolare l’Ozono è stato riconosciuto
come elemento GRAS (Generally Recognized As Safe), ossia un additivo alimentare secondario
sicuro per la salute umana.
L’utilizzo dell’ozono è conforme alle norme sull’igiene H.A.C.C.P. e sulla tutela e sicurezza
dei lavoratori (D.Lgs 81/08).

Durata dell’effetto
Dipende dall’ambiente da trattare. Come tutti i trattamenti di igienizzazione e deodorazione
anche questo ha eﬀetto ﬁno a quando gli eventi esterni non modiﬁcano l’ambiente aumentando
la carica microbica e/o odori sgradevoli.
Con la Saniﬁcazione ad Ozono si abbatte il 99,98% della carica batterica. In seguito tornerà a
formarsi ad una velocità collegata alla frequenza di persone o di attività.
In tutti i luoghi dove la carica batterica è “alta”, quindi dove vi è un aﬄusso continuativo di diverse
persone, la durata del trattamento si riduce a giorni. Un esempio potrebbe essere una stanza di
albergo dove è consigliato eseguirlo ogni giorno o ad ogni cambio di ospite.
In tutti i luoghi dove la carica batterica è “bassa”, quindi poco frequentata, la durata è di settimane.
Importante: ricordiamo che la Saniﬁcazione ad Ozono non sostituisce le normali pulizie,
che dovranno essere eﬀettuate prima del trattamento.

Rischi per uomo, animali e piante
La Saniﬁcazione ad Ozono va eﬀettuata in ambienti in assenza di persone, di animali e di piante,
perché un’alta concentrazione di Ozono può avere eﬀetti dannosi sugli esseri viventi.
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L’esposizione all’Ozono durante la saniﬁcazione potrebbe provocare irritazioni alla gola e agli
occhi, lieve mal di testa e debolezza. Questi sintomi sono facilmente eliminabili spegnendo la
macchina o allontanandosi dalla zona in fase di saniﬁcazione.
L’Ozono ha un’emivita molto breve, 30 minuti circa, quindi eventuali eﬀetti indesiderati dureranno il breve tempo che l’Ozono impiegherà a riconvertirsi in Ossigeno.

Comparazione con altri metodi di sanificazione
OZONO

PEROSSIDO DI
IDROGENO

CLORO

O3

H 2O 2

Cl

Gas incolore dall’odore
pungente

Liquido incolore dall’odore
acido

Gas giallo verdastro
dall’odore soffocante

2,07 V

1,78 V

1,36 V

Formula chimica
Aspetto
Efficacia espressa
in potenziale di
ossidazione

Proprietà

Produzione
Stato in fase di
trattamento

Applicazioni

Metodi in fase
di utilizzo

Residui

Ossidante, disinfettante,
sbiancante, deodorante,
disinfestante, battericida
e virulicida.

Ossidante, disinfettante,
sbiancante, antisettico,
battericida e virulicida.

Ossidante, disinfettante,
sbiancante, antisettico,
battericida e modesto
virulicida.

Prodotto nel momento del
suo utilizzo.

Prodotto in laboratorio o
industrialmente tramite
vari processi chimici.

Il cloro elementare viene
prodotto industrialmente
tramite elettrolisi.

Gassoso

Soluzione liquida acquosa
nebulizzata

Disciolto in soluzione
liquida acquosa

Molto versatile, usato per
disinfettare sia l’acqua
che l’aria, sia superfici
che alimenti. Usato nella
medicina umana e in
veterinaria.

Molto versatile, può
essere utilizzato in tutti i
mezzi: aria, acqua e
terreno. Utilizzato nella
sanificazione di sale
ospedaliere.

Utilizzato nella
depurazione dell’acqua,
battericida in acqua
potabile e piscine,
disinfettante per superfici.

Automatico,
senza operatore

Presenza dell’operatore
durante tutta la durata del
trattamento

Presenza dell’operatore
durante tutta la durata del
trattamento

Non presenti: dopo il
trattamento si riconverte
naturalmente in ossigeno.

Non presenti: dopo il
trattamento si riconverte
naturalmente in ossigeno
e acqua.

Presenti: possibile
formazione di composti
residui non
ecocompatibili, odori e
sapori sgradevoli.

Ad alte concentrazioni è
nocivo ed irritante.

Ad alte concentrazioni è
molto tossico. Irritante a
contatto con pelle e occhi.
La nebulizzazione può
danneggiare impianti
elettronici.

Velenoso, tossicità acuta,
irritante, pericoloso per
l’ambiente.

Svantaggi
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Scheda prodotto
GENERATORE PROFESSIONALE DI OZONO SERIE XL

Nata da particolari esigenze dei nostri clienti, questa serie
di prodotti oﬀre prestazioni UNICHE nel settore della
saniﬁcazione di ambienti eﬀettuata tramite ozonizzatori mobili.

Igienizzazione e saniﬁcazione in grandi ambienti:
Settore Industriale
(Oﬃcine, Magazzini, Produzione, Sale Conferenze, ecc.)
Settore Pubblico
(Scuole, Asili, Palestre, Cinema, Teatri, Biblioteche, Centri Commerciali, Meeting Room,
Piscine, Palestre, Centri Sportivi, ecc.)
Settore Sanitario
(Ospedali, Studi Medici/Dentistici, Case di Riposo, Laboratori di Analisi, ecc.)
Settore Automezzi Pubblici
(Auto, Ambulanze, Camion, Pullman, Mezzi Pubblici, Mobilità pubblici servizi ecc.)
Prestazioni che vanno ben oltre lo standard presente attualmente sul mercato.
Tutti gli ambienti dove interagiscono grandi volumi di persone e visitatori che cambiano frequentemente necessitano di sistemi testati, aﬃdabili, completi e veloci di pulizia e saniﬁcazione.
I metodi tradizionali da soli spesso non sono suﬃcienti in questo caso, in quanto si sono dimostrati meno eﬃcaci e richiedono anche molto tempo, personale e sostanze chimiche; inoltre non
è possibile veriﬁcare con certezza che anche le aree diﬃcili da raggiungere siano state completamente disinfettate con la pulizia tradizionale.
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TiSaniﬁco ha sviluppato la soluzione ideale per queste esigenze speciﬁche
Il metodo ad oggi più eﬃcace per la disinfezione delle superﬁci e dell'aria interna è l'ozonizzazione
con macchinari professionali.
La SERIE XL, nelle sue 3 versioni, ad oggi risulta essere il più potente generatore mobile ad ozono
disponibile sul mercato. Anche grandi aree e superﬁci possono essere esposte ad una concentrazione di ozono particolarmente attiva che, con rapida decomposizione ossidativa degli agenti
patogeni, satura l’ambiente saniﬁcandolo velocemente.
Il trattamento con la SERIE XL garantisce la distruzione aﬃdabile di virus e batteri patogeni per
l'uomo nel raggio di trattamento ed è altrettanto eﬃcace contro spore, germi e microrganismi
dannosi.

Valori di prestazione dell'ozono elevati e stabili per risultati di disinfezione
ottimali
Questi macchinari hanno una produzione di ozono e di movimentazione d’aria di gran lunga
superiore rispetto a tutti i player di mercato.
Generazione di ozono ﬁltrato e stabilizzato ad alta concentrazione che varia da 80.000 a 250.000
mg/h, unito ad un sistema di ventilazione unico in grado di movimentare ﬁno a 6.000 metri cubi/h
di aria che viene distribuita in modo uniforme su tutta la zona di trattamento.
Questo livello di ozono è particolarmente ideale per la disinfezione economica di grandi aree
indoor con volumi che possono arrivare, con un unico piazzamento macchina, anche a 14.000
metri cubi (Ad esempio palestre ﬁno a 1.000 mq, teatri e sale conferenze ﬁno a 800 mq, ecc.).
Il nostro Team è in grado di studiare e dimensionare tutte le applicazioni speciﬁche, come aree di
diﬃcile accesso, pareti divisorie, livelli di scorrimento, cavità e serbatoi o condotti, sistemi di ventilazione ﬁssi, in modo da ottenere risultati testati e replicabili nel tempo.

Ideale per combattere virus e batteri ma non solo: eliminare odori, muﬀe e
piccoli insetti non è più un problema.
Non solo negli autobus, nei treni o in altre aree ad alto volume di persone, col tempo gli odori
sgradevoli possono insorgere anche in altri luoghi. I professionisti della pulizia e dell'igiene si confrontano spesso con odori persistenti durante il loro lavoro, che spesso durano anche dopo che
la fonte dell'odore è stata rimossa; questo perché le particelle microscopiche sono penetrate in
profondità nelle tappezzerie, nei tappeti, nei mobili, nei rivestimenti delle pareti e in altri materiali.
Un ozonizzazione TiSaniﬁco SERIE XL fornisce un aiuto professionale anche in questo caso. Le molecole portatrici di odore sono decomposte in modo ossidativo dall'ozono: la fonte dell'odore è
neutralizzata, l'odore è eliminato, il problema è risolto.
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TiSaniﬁco SERIE XL, semplice, eﬃcace e dai molti vantaggi rispetto a tutti gli
altri sistemi di pulizia:
Procedura che fa risparmiare molto tempo (ore/giorni)
Impiego automatizzato del trattamento senza l'impegno del personale
Adatto anche per un rapido trattamento non pianiﬁcato
Perfetto per luoghi di diﬃcile accesso e spesso non raggiungibili con metodi meccanici
Può essere utilizzato in qualsiasi luogo Indoor con una sola presa di corrente ordinaria
Soluzione “Green“: non utilizza prodotti chimici e non rilascia nessun residuo.

Principio di funzionamento TiSaniﬁco SERIE XL
1. I generatori della TiSaniﬁco SERIE XL utilizzano l'ossigeno presente nell'aria dell’ambiente da
saniﬁcare.
2. L'aria dell’ambiente viene aspirata dal generatore di ozono e passando del dispositivo subisce
un processo in cui delle micro scariche elettriche dividono la molecola biatomica dell'ossigeno
in due singoli atomi di ossigeno come radicali liberi.
3. L'ossigeno atomico si ricombina con una molecola di ossigeno, formando l'ozono.
4. L'ozono è un gas molto instabile ad alto potenziale di reazione, e quindi un ossidante molto
eﬃcace per la decomposizione di sostanze patogene nell'aria ambiente. I radicali legati nella
molecola dell'ozono vengono rilasciati dal composto molecolare e reagiscono con qualsiasi
sostanza presente nell'aria ambientale, anche se presente in concentrazioni molto basse.
Questa decomposizione ossidativa degli inquinanti atmosferici e stazionari (ad es. sui pavimenti, sulle pareti, sui soﬃtti) provoca una neutralizzazione degli odori e una disinfezione, uccidendo virus, batteri, muﬀe e microrganismi patogeni.
5. Come risultato dell'ossidazione degli atomi di ossigeno con i reagenti, le molecole di ozono vengono ritrasformate in molecole di ossigeno.
6. Anche le molecole di ozono non ossidate si decompongono in ossigeno dopo un certo tempo,
a causa del loro composto metastabile, senza rilasciare residui nocivi. Negli ambienti interni, il
tempo di dimezzamento dell'ozono in condizioni tipiche è solitamente nell'intervallo di 30-60
minuti, il che signiﬁca che la concentrazione di ozono nell'aria interna si dimezza naturalmente
almeno ogni ora.
7. Sistema di riconversione TiSaniﬁco Serie XL: Grazie a questo ciclo post-lavoro del nostro
sistema di iperventilazione e miscelazione dell’aria trattata, il tempo necessario all'ozono per
decomporsi naturalmente in ossigeno viene accelerando signiﬁcativamente, con la relativa dimi
nuzione anche del 64% dei tempi normali di attesa.
8. Il ciclo completo di saniﬁcazione ha una durata non superiore ai 120 minuti e non necessita
della presenza continuativa di alcun operatore.

Perche abbiamo scelto questo tipo di processo
L'ozono è uno dei più forti sterilizzatori naturali al mondo e, grazie alle sue proprietà di disinfezione battericida, virucida e sporicida, è un mezzo eﬃcace per eliminare microrganismi come batteri,
spore e virus.
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In natura, l'ozono viene creato negli strati più alti dell'atmosfera dalle radiazioni UV del Sole e
vicino al suolo, ad esempio in seguito a fulmini o cascate. L'aria e l'acqua sono continuamente
pulite da questo ozono naturale. Le più alte concentrazioni di ozono naturale si possono trovare
sulla costa del mare o nelle zone alpine e forestali - luoghi dove ci si sente automaticamente
rinfrescati. L'olfatto umano è in grado di percepire l'ozono anche a concentrazioni molto basse,
da 0,1 a 0,2 particelle in un milione (parti per milione - ppm).

Forte ossidante per l'eliminazione di germi e odori
Grazie al suo elevato potere ossidativo, l'ozono è anche altamente reattivo con le molecole che
generano odore e ne modiﬁca la struttura chimica, con conseguente inodore e puriﬁcazione
dell'aria.
Pertanto, l'applicazione dell'ozono nell'aria è un metodo rapido ed eﬃcace per l'eliminazione
sostenibile anche degli odori più persistenti. L'ozono generato distrugge anche virus, batteri e
germi infettivi sulle superﬁci.
Nei grandi impianti industriali, l'ozono prodotto artiﬁcialmente è utilizzato per il trattamento
dell'acqua potabile, la disinfezione e il trattamento dell'acqua delle piscine, il trattamento dell'acqua nell'industria di alimenti e bevande, o per il trattamento delle acque di raﬀreddamento e di
processo. L'ozono viene utilizzato anche per lo sbiancamento, ad esempio della carta o dei tessuti.

Ciò che è utile nell'industria porta molti vantaggi anche alle piccole attività:
Il generatore di ozono TiSaniﬁco Serie XL permette di utilizzare l'ozono in modo molto ﬂessibile in
qualsiasi luogo in cui si desidera la disinfezione ossidativa e l'eliminazione degli odori: il campo di
applicazione dei generatori di ozono TiSaniﬁco SERIE XL.
Virus e batteri sono eliminati eﬃcacemente dall’ozonizzazione TiSaniﬁco SERIE XL
La disinfezione con ozono delle camere d'albergo, delle case vacanza, delle auto a noleggio, delle
barche o dei taxi non costa molto denaro né tempo, ma lascia un ambiente sterilizzato privo di
germi e di rischi di infezione, e quindi una rassicurante sensazione di benessere per gli ospiti, gli
inquilini, i clienti, i residenti o i visitatori.
Rispetto alla disinfezione a mano e alla disinfezione con spray e salviette, la disinfezione con
ozono può essere eﬀettuata in modo completamente automatico, senza l'uso di prodotti chimici
aggiuntivi e in assenza di personale.
Ai tempi del Coronavirus, potete oﬀrire ai vostri clienti un importante extra di saniﬁcazione, igienizzando le sale d'albergo e le sale conferenze, gli appartamenti o gli alloggi, così come gli interni
dei veicoli, rendendoli privi di germi sulle superﬁci e nell'aria.
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Perché TiSaniﬁco

•
•
•
•
•
•
•
•

Qualità professionale con base operativa Made in Italy

•

Distribuzione omnidirezionale dell'ozono per una disinfezione uniforme di superﬁci e aria
interna nell'intero raggio di trattamento

•
•
•
•
•

Funzione timer con possibilità di controllo in remoto tramite App dedicata.

Prodotto carrellato dal peso contenuto per dare massima mobilità
Costruzione robusta per la disinfezione professionale e la neutralizzazione degli odori
Capacità di produzione di ozono in grande quantità
Ventilazione ad alta pressione e volume
Ozono ad alta concetrazione ﬁltrato pre e post produzione
Struttura modulare in parallelo per garantire alta eﬃcienza del cuore del macchinario
Trattamento mediante saturazione completa degli ambienti, evitando quindi qualsiasi
"macchia bianca", come invece si veriﬁcano durante la pulizia manuale con prodotti chimici
di disinfezione.

Controllo a bordo macchina e via radio del processo di accensione e spegnimento.
Luci di segnalazione funzionamento ad alta visibilità.
Contatore di funzionamento per la registrazione del tempo di attivazione.
Il ﬁltro dell'aria integrato impedisce la contaminazione dei componenti interni.

Soluzione Indoor per grandi soluzioni
Modello

TSXL01

TSXL02

TSXL03

Ozono ( Ossigeno Attivo )

Ozono ( Ossigeno Attivo )

Ozono ( Ossigeno Attivo )

220 v a 230 v

220 v a 230 v

220 v a 230 v

Aria

Aria

Aria

Da 500 a 4000 metri cubi

Da 1500 a 6000 metri cubi

Da 3000 a 10000 metri cubi

Area di lavoro ottimale

2000 metri cubi

4000 metri cubi

8000 metri cubi

Sistema di saniﬁcazione

Produzione in situ Ozono

Produzione in situ Ozono

Produzione in situ Ozono

450 metri cubi in 10 min.

950 metri cubi in 10 min.

1800 metri cubi in 10 min.

1400 metri cubi in 30 min.

2700 metri cubi in 30 min.

5300 metri cubi in 30 min.

2600 metri cubi in 60 min.

5300 metri cubi in 60 min.

10500 metri cubi in 60 min.

4000 metri cubi in 90 min.

8000 metri cubi in 90 min.

14000 metri cubi in 90 min.

Dimensioni

78x124x68

78x124x68

78x124x68

Peso a vuoto

24,8 kg

26,6 kg

28,3 kg

750 Watt

1200 Watt

1650 Watt

CE e fascicolo Tecnico

CE e fascicolo Tecnico

CE e fascicolo Tecnico

Tecnologia
Alimentazione
Trattamento
Area di lavoro potenziale

Tempo saniﬁcazione

Potenza assorbita
Documentazione a corredo
TiSaniﬁco brand di Typico Srl
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