


Più valore alla tua attività
Un ambiente fresco e igienizzato costituisce un vero e proprio valore aggiunto, un 
distintivo che crea una immediata impressione positiva nei clienti.

Meno prodotti chimici
Nella tua attività potrai da subito ridurre la quantità di prodotti chimici per 
l'igienizzazione e la sanificazione, eliminandone sia i costi, sia i problemi di corretto 
stoccaggio.

Meno costi
In soli pochi minuti igienizzi una stanza di decine di metri quadrati. Paghi solo il costo 
minimo dell’energia elettrica utilizzata.

Meno manodopera
Ozonclean è programmabile e lavora in completa autonomia. Richiede all’operatore 
poco impegno, riducendo tempo e fatica per igienizzare.

“A differenza dei disinfettanti

classici, (es. il cloro) che rilasciano

residui inquinanti, l’ozono si

decompone ad ossigeno; ciò

potrebbe rappresentare un

vantaggio per l’ambiente e per la

s a l u t e  e v i ta n d o 

g l i e f  f  e t t i collaterali.”

CNSA –Comitato nazionale per la
Sicurezza alimentare



Ozonclean
converte l'ossigeno 

nel più potente 

prodotto per

igienizzare e deodorare

 Generazione dell'ozono

Ozonclean sfrutta l'ossigeno naturalmente presente all'interno del locale. 
Tramite una ventola, Ozonclean filtra l'aria facendola confluire all'interno 
della macchina, dove elettronicamente viene generato «l'effetto corona» 
che scinde le molecole di ossigeno in atomi singoli. L'atomo di ossigeno si 
unisce naturalmente alla molecola libera, formandone una d'ozono. In soli 
pochi minuti Ozonclean genera così una quantità tale di ozono in grado di 
saturare il locale.

 Igienizzazione e deodorazione

L'ozono è un gas naturale con un altissimo potere ossidante capace di 
degradare e inattivare virus, eliminare batteri, funghi, muffe, e 
allontanare insetti o altre forme viventi indesiderate come gli acari. Oltre a 
igienizzare a fondo, Ozonclean distrugge le particelle di odori presenti nei 
locali.

 Nessun residuo da smaltire

L'ozono deve essere generato sul momento e non può essere conservato, 
poiché è un gas instabile. Proprio per la sua instabilità, l'atomo di ossigeno 
si stacca in pochi minuti dalla molecola e si ossida lasciando solo l'ossigeno 
come unico residuo nell'ambiente.



IDEALE PER:

Sanificare fino a 65 m2*
Deodorizzare fino a 200 m2 *
Camere di Hotel, cucine dei 
ristoranti, sale riunioni, piccoli
laboratori di carni, pesce, salumi, 
pasticceria, spogliatoi e centri
sportivi, uffici.

* con altezza stanza di 3m



IDEALE PER:

Sanificare fino a 200 m2*
Deodorizzare fino a 500 m2 

Grandi ambienti pubblici, aree 
di stoccaggio alimentari, uffici, 
ristoranti, per trattamenti 
durante gli intervalli del ciclo 
produttivo nei locali di
lavorazione nei vari settori 
alimentari.*

* con altezza stanza di 3m



IDEALE PER:

Trattamento di laboratori di 
lavorazione alimentare, di celle
frigorifere, di celle di 
stagionatura e/o conservazione, 
Nell’industria alimentare per 
sanificare gli alimenti e
prolungarne la shelf life.
Il BIGAIR richiede un 
sopraluogo preventivo dei locali.













Per richiedere informazioni
e preventivi personalizzati

info@cryotrade.it

0577.725380

www.cryotrade.it
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