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TEKNOZONO

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
I dispositivi TEKNOZONO sfruttano l’elevato potere ossidante dell’ozono per
sanificare oggetti e ambienti. Essi, infatti, sono in grado di eliminare virus, acari,
insetti, spore, muffe, sostanze chimiche nocive e persino fumo e odori, il tutto in
modo totalmente naturale. L’ozono è composto da tre atomi di ossigeno ed è un
gas naturale, dopo l’utilizzo svanirà nell’aria senza lasciare residui chimici, odori
sgradevoli o macchie sui tessuti.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
La tecnologia dei dispositivi TEKNOZONO garantisce l’abbattimento di virus,
batteri, muffe e lieviti in modo naturale.
L’alto potere ossidante e sanificante dell’ozono raggiunge tutte le superfici, anche
dove è più complesso arrivare. Non lascia alcun residuo organico né tantomeno
inorganico, ha tempi di azione estremamente ridotti, non presenta alcuna
controindicazione e infine è più economico rispetto ai prodotti chimici.
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VANTAGGI
•
•
•
•
•
•

Naturale: nessuna sostanza chimica
Rapido: agisce in breve tempo
Sicuro: TEKNOZONO 1 e 3 possono essere usati anche in presenza di persone
Pulito: sanifica ed elimina gli odori
Efficace: arriva anche in punti difficilmente raggiungibili
Economico: costa meno dei prodotti chimici e inoltre riduce la manodopera e
i tempi necessari per la sanificazione

CAMPI DI UTILIZZO
Esistono 3 diversi dispositivi in base alle dimensioni e alle caratteristiche degli
ambienti da sanificare:
TEKNOZONO 1

TEKNOZONO 3

TEKNOZONO 4

Da 100mg/h

Da 500mg/h

Da 600mg/h

Ambienti di circa 20 mq2 Ambienti fino a 90 mq2

Ambienti fino a 600 m3

Ozonizzatore a spina

Ozonizzatore con telecomando

Ozonizzatore per grandi
ambienti

Utilizzabile in presenza
di persone

Utilizzabile in presenza di
persone

Possibilità di produrre
acqua ozonizzata

4 programmi a disposizione

9 programmi a disposizione
di cui 6 in presenza di persone + 3 in ciclo continuo in
assenza di persone (effetto
shock)

Per trattamenti shock e
grandi ambienti, senza
la presenza di persone

Produzione di ozono modulabile e programmabile in
base ai m3

PRINCIPIO ATTIVO
I dispositivi TEKNOZONO non utilizzano alcuna sostanza chimica, ma sfruttano
semplicemente le proprietà dell’ozono. Si tratta dunque di un battericida naturale
che è in grado di disinfettare e sterilizzare aria, acqua e tutte le superfici con cui
viene a contatto. Inoltre neutralizza gli odori, il fumo e può abbattere acari, virus,
insetti, batteri, spore e muffe con una percentuale di successo di oltre il 99,98%.
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