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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Questo prodotto è destinato alla sanificazione/sterilizzazione, deodorazione ed asciugatura di  

prodotti mediante l’esposizione controllata ad una miscela Aria/Ozono.

La tecnologia all'avanguardia, denominata "Air Shower System",  sanifica/sterilizza, deodora e asciuga 

qualsiasi punto dell'oggetto, a differenza di attrezzature convenzionali a raggi UV che igienizzano 

esclusivamente le superfici che possono essere raggiunte dalla luce UV.

 

 
 
 
 
 
 
 
Items: 

1) Sistema di controllo
2) Generatore di Ozono
3) Sensore apertura porta
4) Porta 
5) Guarnizione in silicone
6) Ruote
7) Filtro di scarico
8) Fori recupero Ozono
9) Ripiani
10) Fori immissione Ozono

Figura 1 – Descrizione
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CICLO DI FUNZIONAMENTO

L'Ozono, generato dall’apparato, viene convogliato dal sistema di ventilazione (Fig. 2 p.to 1) nella 

camera e rimuove i contaminanti e gli odori dai prodotti.

La miscela aria/Ozono viene recuperata e convogliata nella parte superiore dell’apparato dove è 

presente un riscaldatore che elimina l’umidità in eccesso e successivamente viene purificata 

passando attraverso una lampada UV (Fig. 2 p.to 2).

L'aria in eccesso fuoriesce dopo essere stata depurata attraverso i filtri di scarico composti da 

carboni attivi e sfere filtranti “Bio Balls” in ceramica (Fig. 2 p.to 3).

Il processo viene ripetuto più volte per il tempo impostato.

Figura 2 – Schema di funzionamento
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Il ciclo di funzionamento, la cui durata è variabile in funzione del livello di contaminazione dei prodotti,

è il seguente:

Il ciclo di funzionamento avviene in una camera ermeticamente isolata mediante una guarnizione 

siliconica senza giunto, ed un sensore blocca immediatamente il ciclo in caso di apertura della porta

prima della fine del ciclo.

Al termine del ciclo tutto l’Ozono presente nella camera viene completamente decomposto per 

garantire la sicurezza degli operatori.
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DURATA DEL PROCESSO

La durata media di un processo di sanificazione/sterilizzazione con una concentrazione di Ozono 

pari a 1 PPM, a seguito dei test effettuati, è stata identificata in 50 minuti.

Come si evince dal grafico sottostante, il 90% dei microrganismi viene eliminato in 50 minuti mentre 

il restante 10% viene abbattuto nei restanti 70 minuti.

Pertanto, il ciclo standard consigliato è di 50 minuti mentre per una disinfezione periodica, completa,

il ciclo consigliato è di 120 minuti.
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TIPOLOGIE

Il prodotto è disponibile in molteplici tipologie  e dimensioni che sono identificate in tre serie di 

prodotto:

Serie 200

(Piccoli)

Adatti agli ambienti domestici,

commerciali e studi medici per 

la sanificazione di piccoli 

oggetti.

Serie KS

(Medi)

Adatti ad ambienti pubblici e

commerciali per la 

sanificazione di scarpe , capi 

di abbigliamento, DPI ed 

oggetti di uso comune e/o 

condiviso

Serie MS

(Grandi)

Adatti ad ambienti industriali, 

scolastici, militari e medico-

ospedalieri per la sanificazione 

massiva di DPI, abbigliamento

ed oggetti.
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Gli armadi possono essere configurati in funzione delle specifiche esigenze degli utilizzatori.

Alcuni esempi di installazione già effettuati:

Samsung Industries S.K. LG Electonics Ltd.

Negozio di abbigliamento Centro Pre-scolare

MANUTENZIONE

Le procedure di manutenzione sono rapide ed estremamente semplici e vengono richiamate, al 

bisogno, dal sistema di gestione elettronico dell’apparato.

Le procedure di manutenzione, considerando un utilizzo continuativo, consistono in:

Anni di utilizzo
Descrizione 1 ~ 1 ½ 2 ~ 3 > 6

Sostituzione filtro di scarico    

Sostituzione generatore ozono    

Sostituzione Gruppo Ventilazione –
UV - Riscaldatore    
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TEST DI STERILIZZAZIONE ESEGUITI

Per attestare l’effettivo funzionamento della metodologia di sanificazione/sterilizzazione proposta, 

sono stati effettuati dei test su dei terreni di cultura microbiologica.

I terreni di coltura inoculati con specifici batteri sono stati inseriti all’interno del sistema di 

sterilizzazione mod. KS820 e, dopo un ciclo di due ore, è stata misurata la riduzione della carica 

batterica.

I test sono stati eseguiti all’istituto KCL (Korean Conformity Laboratories) i dati sotto riportati si 

riferiscono ai Test Report N° OT16-019001 del 26-05-2016 ried. 14-02-2018 (Allegato N°1) e N° 

OT 19-03131(*1) del 15-05-2019 ried. 31-01-2020 (Allegato N°2)

Nota(*1): In questo test report è assente la prova sulla Salmonella thipimurium in quanto la normativa Sud Coreana dal 2017 non

ammette l’utilizzo di questo batterio per motivi di sicurezza.

Tipologia terreno di coltura

Risultati dei test
Ambiente di 

prova
Concentrazione

Iniziale
(CFU/mL)

Concentrazione
dopo 2 ore
(CFU/mL)

Riduzione
batteri

(%)

Escherina coli Senza trattamento 1,6 x 104 1,6 x 104 0

(37,0±0,1)°C
(32,4±0,2)%UR

Con trattamento 1,6 x 104 < 10 99,9
Pseudomonas 

aeruginosa
Senza trattamento 1,8 x 104 1,8 x 104 0
Con trattamento 1,8 x 104 < 10 99,9

Staphylococcus 
aureus

Senza trattamento 1,2 x 104 1,2 x 104 0
Con trattamento 1,2 x 104 < 10 99,9

Salmonella 
typhimurium

Senza trattamento 1,5 x 104 1,5 x 104 0
Con trattamento 1,5 x 104 < 10 99,9

CFU: Unità formanti colonie

FILTRI MS-480S GENERATORE DI OZONO
 

 

 
Il generatore, quando è 
necessaria la sua sostituzione, 
lo segnala mediante la spia 
integrata che dal verde ( )
passa al rosso ( ).
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Escherina Coli

Prima del trattamento (0 h) Dopo il trattamento (2 h)

Pseudomonas aeruginosa

Prima del trattamento (0 h) Dopo il trattamento (2 h)
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Staphylococcus aureus

Prima del trattamento (0 h) Dopo il trattamento (2 h)

Salmonella typhimurium

Prima del trattamento (0 h) Dopo il trattamento (2 h)

L’OZONO (O3)

L’ozono è la molecola triatomica dell’ossigeno la cui formula chimica è O3.

A pressione atmosferica è un gas di colore lievemente blu, dall’odore pungente e percettibile 

all'olfatto in quantità minima intorno a 0,05 ppm.

L’ozono è un gas instabile con una emivita di qualche minuto prima di riconvertirsi in ossigeno, per 

questo deve essere prodotto al momento dell’utilizzo. Il gas protegge gli abitanti della terra contro le 

radiazioni dei raggi ultra-violetti ed è uno degli ossidanti più potenti in natura (secondo solo al fluoro). 
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Inoltre, è il più efficace battericida e virucida esistente sulla terra e viene usato per distruggere alghe, 

funghi, pesticidi, metalli pesanti, nitrati, nitriti ecc. 

Nel Luglio 1996 con Protocollo n.  24482, il Ministero della Sanità ha riconosciuto l’ozono come

“Presidio naturale per la sterilizzazione di ambienti”. 

L’azione germicida dell’ozono si fonda sulla sua elevata capacità di ossidazione diretta; grazie a 

questa qualità tutte le strutture macromolecolari delle cellule microbiche e non (muffe, funghi, lieviti, 

ecc.) vengono profondamente alterate ed inattivate.

Non esiste specie microbica che resista anche se produce spore o cisti. In ogni caso l’azione 

germicida è rapida, completa e senza residui secondari apprezzabili.

L’azione germicida dell’ozono non è influenzata da variazioni del pH così come non è influenzata, 

se non in scarsa misura, dalla contemporanea presenza di sostanze organiche ed inorganiche.

Circa l’azione virucida è interessante tenere presente che, con una piccola percentuale di ozono di 

0,3 ppm e con un tempo di contatto di circa 4 minuti, il tasso di inattivazione dei virus raggiunge il 

99 %

SCHEDA TECNICA OZONO (O3)

Formula molecolare: O3

Principali caratteristiche: gas ossidante
Peso molecolare: 48,0
Concentrazioni in fase gas: fino al 18% in peso in ossigeno
Punto di ebollizione: -111,9°C
Punto di fusione: -192,7°C
Temperatura critica: -12,1°C
Pressione critica: 54,6 atm.
Densità: 2,14 kg O3/m3 0°C 1013 mbar
Densità relativa (sull’aria): 1,7
Solubilità in acqua: 3 ppm a 20°C
Infiammabilità: non infiammabile nelle concentrazioni e pressioni 

di utilizzo comune
Prodotti pericolosi di decomposizione: nessuno
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GENERAZIONE DELL’OZONO

L’ozono è generato da una silenziosa scarica elettrica in un campo alternato di alta tensione 

(effetto corona).  La scarica scinde una parte delle molecole di ossigeno che elettrizzano la zona di 

scarica.  Gli atomi di ossigeno resi così disponibili si uniscono con altre molecole di ossigeno a

formare  una molecola di ossigeno triatomico, l'ozono

 

 
 

Figura 5 – Schema di funzionamento Effetto Corona

NEUTRALIZZAZIONE DI VIRUS E BATTERI

Quando l’ozono entra in contatto con una materia organica, si innesca una reazione di ossidazione. 

In sostanza vengono uccisi tutti i microrganismi viventi, come acari, batteri, virus, muffe e funghi 

mentre le molecole responsabili degli odori vengono ossidate e si trasformano in altre molecole 

innocue, eliminando così ogni forma di cattivo odore.

Siccome l’ozono è un gas più pesante dell’aria,  raggiunge ed elimina ogni microrganismo e sostanza 

maleodorante presente anche nei punti più difficilmente raggiungibili, impossibili da igienizzare a 

fondo con un classico lavaggio, per quanto meticoloso e accurato.

INNOCUITÁ

L’Ozono disinfetta perfettamente senza bisogno di additivi e detergenti chimici, sfruttando il suo

naturale potere ossidante.

Terminato il trattamento, l’ozono si riconverte in ossigeno senza lasciare alcun residuo tossico o 

chimico sui DPI trattati.
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EFFICACIA

L’Ozono è noto per essere l’agente disinfettante più efficace contro allergeni e agenti patogeni 

presenti nell’aria e nell’acqua, anche rispetto ai detergenti chimici. Essendo un gas più pesante 

dell’aria, si diffonde negli ambienti in maniera capillare, penetra nei tessuti in profondità e raggiunge 

anche i punti più nascosti, là dove si annidano batteri e allergeni.

SICUREZZA

Pur essendo un gas, l’Ozono non è infiammabile, abrasivo ed esplosivo. Non deteriora i tessuti, gli 

arredi, le attrezzature e gli oggetti. Non danneggia le persone, gli animali e l’ambiente.

RICONOSCIMENTI

L’ozono è ampiamente riconosciuto come agente disinfettante:

La Food and Drug Administration lo ha definito come “agente sicuro (GRAS)”. 

In Italia, è stato riconosciuto “presidio naturale per la sterilizzazione di ambienti contaminati da 

batteri, virus, spore, ecc.” dal Ministero della Salute con prot. n. 24482 del 31 luglio 1996 e “agente 

disinfettante e disinfestante nel trattamento dell’aria e dell’acqua” con CNSA del 27 ottobre 2010.

VANTAGGI

L’ozono è un gas e penetra ovunque, per questo motivo, permette la disinfezione dei prodotti 
senza dover procedere allo smontaggio degli stessi;

Non causa inquinamento secondario (l’ozono, a reazione avvenuta, si degrada a ossigeno 
molecolare e NON lascia residui nocivi per i quali si renderebbe necessario lo smaltimento);

Degrada gli inquinanti senza trasferire l’inquinamento in altre fasi (fanghi o residui chimici);

La forte disinfezione ed ossigenazione evita fenomeni corrosivi e fermentativi con 
conseguenti emissioni di cattivi odori anche in caso di utilizzo saltuario dei prodotti trattati;

La bassa emivita dell’ozono fa sì che i prodotti trattati con questo procedimento risultino 
completamente privi di residui annullando potenziali reazioni allergiche;

L’apparato di sanificazione/sterilizzazione richiede una manutenzione minima ed eseguibile 
dal personale preposto al suo utilizzo;
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SPECIFICHE 

Alimentazione: AC 220-240 V ; 50-60Hz
Consumo: Max 820W - Min 65W
Timer: Da 10 a 180 minuti (Programmabile)
Metodologia generazione Ozono: Elettrico (Effetto corona)
Sistema di gestione: PLC

 

Il sistema è prodotto in regime di qualità ISO 9001 (Allegato 3) e dispone delle appropriate certificazioni 

CE (Allegato 4) 

 








































