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Ozono 

Purificare le camere d'albergo con l'ozonizzatore è un ottimo sistema perché in breve 
tempo, mediamente da 15 a 30 minuti a stanza, penetra in profondità in tutti i tessuti  
(moquettes, tende, materassi, cuscini, asciugamani), entra negli impianti di 
condizionamento e nei canali di aereazione e in tutti gli scarichi distruggendo ogni 
microrganismo , senza l’intervento di manodopera aggiuntiva e senza l’acquisto di 
specifici prodotti per la disinfezione o deodorazione. 

Immediatamente dopo l’utilizzo dell'ozonizzatore la camera  è comp letamente 
sanificata , l’area e le superfici sono disinfettate e igienizzate, ed è sempre come essere il 
primo ospite della stanza. Anche gli odori (fumo e altro) vengono eliminati . Infatti le 
particelle vengono decomposte naturalmente e sostituite da ossigeno purissimo. 

L'ozono aggredisce i vari composti organici ossidandoli ed inattivandoli (acari, funghi, 
muffe, virus, batteri, es. morbo del legionario, uova delle cimici). 

Per un miglior e veloce risultato la macchina deve essere posizionata più in alto possibile, 
sopra un armadio, sopra la scrivania, magari inclinando la bocchetta di fuoriuscita ozono 
verso l'alto (l'ozono è più pesante dell'aria presente nella stanza, quindi deve essere 
inviato in alto in modo che possa scendere), tenendo la porta del bagno aperta e la porta 
ingresso e finestre chiuse. Dopo il ciclo di purificazione o aerare la stanza o attendere 10-
15 minuti prima di soggiornare. 

Il ciclo di pulizia/sanificazione inizia con la prima stanza dopo le normali pulizie della 
camera/bagno, in genere necessita di circa 10/15 minuti di funzionamento (il tempo varia 
in funzione delle dimensioni della stanza e del suo arredo come tendaggi ecc.  
Finito quindi le pulizie della camera si posiziona l'apparecchio, come spiegato in 
precedenza, e si accende premendo semplicemente l'interruttore e pro grammando la 
durata di accensione , dopodiché si inizia la pulizia alla camera successiva, finito di pulire 
la seconda camera si riprende l'apparecchio e si mette in funzione nella camera appena 
pulita, è così via. 
 
La sanificazione è un servizio aggiuntivo che soddi sfa le crescenti esigenze 
igieniche della clientela, aumenta il comfort della stanza e il ritorno d’immagine del 
vostro albergo. Ogni cliente sarà felice di ricevere/acquistare questo esclusivo servizio. 

Facili da usare e programmabili con timer manuale, gli apparecchi generatori di ozono 
consentono di programmare un ciclo di sanificazione che deve essere sempre effettuato 
in assenza di persone all’interno dell’ambiente da trattare: 
Immediatamente dopo l’utilizzo l’ambiente è completamente sanificato, l’area e le superfici 
sono disinfettate e igienizzate, ed anche gli odori vengono eliminati. Infatti le particelle 
vengono decomposte naturalmente e sostituite da ossigeno purissimo. 
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Questi gli steps da seguire per la sanificazione nel corso del trattamento:  
1. Dopo la pulizia della stanza l'apparecchio viene posizionato nella camera (più in alto 
possibile) 
2. Si aprono tutti i vani, ante e i cassetti.  
3. Impostare il tempo secondo il volume della stanza e aziona l’apparecchiatura.  
4. Uscire dalla stanza e posiziona il cartellino che invita a non entrare.  
5. Trascorso il tempo necessario, la camera è sanificata da batteri, muffe, acari, odori e 
spore.  

Rientrare nella stanza dopo il doppio dei minuti che sono stati programmati per il 
funzionamento dell'apparecchiatura. 

Consigliato, per dare valore al servizio offerto, di lasciare sul letto il cartellino che certifica 
il trattamento avvenuto.  

Non lasciando alcun residuo chimico secondario, il sistema di sanificazione all’ozono è 
assolutamente ecologico e economico, non necessita di nessun prodotto di consumo.  

L'apparecchio può essere utilizzato anche per sanificare altre stanze, cucine, magazzino 
ecc. 

 


