
PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
Le particelle di Ozono O3 prodotte sono molto instabili e si scindono in Ossigeno puro e ioni negativi di Ossigeno che sono molto 
reattivi e tendono a legarsi con le impurità presenti nell’aria ossidandole e facendole cadere per gravità sul terreno.

DESCRIZIONE APPARECCHIO

Il Puri�catore ad Ozono Jolly permette grazie all’e�etto dell’ozono di 
puri�care l’aria, liberandola da polveri e particelle indesiderate.
Il compressore alloggiato all’interno ( a seconda del modello e della potenza richiesta potrebbe 
essere esterno) di�onderà l’Ozono in maniera omogenea  nell’ambiente per poter godere della 
ritrovata naturale freschezza dell’aria per 24 ore.

E’ particolarmente indicato per luoghi dove si renda necessaria una pulizia 
dell’aria come:

•Alberghi
•Ospedali
•U�ci
•Laboratori farmaceutici
•Sale di Attesa
•Sale Operatorie

Montato su ruote è facilmente trasportabile da una stanza all’altra per una Boni�ca totale della struttura
Particolarmente indicato per trattare quelle situazioni dove serve arrivarci con un tubo 
(canalizzazioni, controso�tti...ecc).

L’azione deodorante e disinfettante dell’Ozono dipende dalla sua forte capacità ossidante che a livello 
gassoso o�re molti vantaggi.

L’Ozono puri�ca l’aria ed elimina totalmente gli odori sgradevoli, cioè, elimina quei composti chimici volatili 
che contengono gruppi portatori di odori (aromofori, osmofori, odorofori) e che determinano, nella regione 
olfattiva, la sensazione dell’odore.

Ha un’azione molto e�cace contro il fumo e gli odori delle sigarette, perché trasforma il monossido di carbonio (gas tossico) in anidride 
carbonica (gas inerte) e riesce ad ossidare la pellicola oleosa che si forma sulle super�ci.

Uccide rapidamente i microrganismi (virus, batteri, spore, mu�e, parassiti, protozoi, ecc.. )
E’ e�cace contro la polvere.

Deodora e sani�ca ambienti e super�ci critiche (bagno, celle frigorifere, ecc..)
Rende inospitale l’ambiente ad insetti ed animali molesti scacciandoli.
Non utilizza sostanze dannose per l’ambiente e non lascia residui  (si decompone in O2 )

Ozono
L'Ozono (O3) è la forma triatomica dell'Ossigeno (O2).
In natura l'Ozono si forma , sia mediante i raggi ultravioletti, sia mediante il lampo, 
che riesce a dare l'energia necessaria a�nché 3 molecole di Ossigeno diventino 2 molecole di Ozono.

Perché il trattamento all'Ozono
La speci�ca dell’ozono è quella di sani�care l'aria e l'acqua nello stesso modo in cui la natura provvede a creare l'ozono per pulire 
l’ambiente.

L'ozono è molto instabile e si attacca ai contaminanti quali: mu�e, odori, virus, batteri, acari, etc.
Questa reazione si traduce in aree precedentemente contaminate, donando odore fresco e pulito.

Applicazioni

Aria: impianti di trasformazione alimentare, di cosmetica vegetale, frigoriferi, camera di �liera, 
ca�etterie, industrie di prodotti farmaceutici, scuole, hotels, ospedali, ristoranti, ecc
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JOLLY

Jolly
Le misure possono cambiare a seconda delle necessità dell’utilizzatore e della potenza 
dell’apparecchiatura.

ALIMENTAZIONE ELETTRICA: 220V - 240 V / 50Hz
ASSORBIMENTO ELETTRICO: 500W
PRODUTTORE OZONO: SCARICA A CORONA IN TUBO CERAMICO
GRAMMATURA PRODUZIONE OZONO: 20 GR/H
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Questo ambiente è   

sanificato e sterilizzato 
con 

generatori d’ozono portatili  
ad emissione controllata  
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VALIDAZIONI SCIENTIFICHE DELL’OZONO

VALIDAZIONI SCIENTIFICHE DELL’USO DELL’OZONO

La  FDA (Food & Drugs Administration), l’USDA (U.S. Department of Agricolture) e  l’EPA (Environmental 
Protection Agency) hanno approvato l’Ozono come agente antimicrobico “GRAS”, l’USDA ed il National 
Organic Program l’hanno approvato anche quale principio attivo per la sanitizzazione di superfici (plastiche  
e Inox) a contatto diretto con alimenti senza necessità di risciacquo e con nessun residuo chimico.

L’OZONO È STATO RICONOSCIUTO DAL MINISTERO DELLA SALUTE 
(PROTOCOLLO N. 24482 DEL 31 LUGLIO 1996) PRESIDIO NATURALE 
PER LA STERILIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI CONTAMINATI DA BATTERI, 
VIRUS, SPORE ECC. E INFESTATI DA ACARI, INSETTI, ECC.

Dai dati ottenuti da una ricerca svolta presso l’Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di Scienze della 
Vita (progetto D4 Rizoma anno 2007-2008) si evidenzia un abbattimento della carica microbica di oltre il 
90% con concentrazioni non inferiori ai 2 ppm per almeno 6 ore di trattamento. 
A concentrazioni più elevate si otteneva lo stesso risultato diminuendo il tempo di trattamento. Secondo 
studi effettuati dall’Università degli Studi di Pavia, Dip. di Scienze Fisiologiche Farmacologiche nel 2004, in 
una stanza di 115 m cubi trattata con ozonizzazione per 20 minuti la carica batterica dell’aria è stata ridotta 
del 63% e quella di lieviti e muffe del 46,5%, mentre la carica batterica delle superfici è stata ridotta del 90% 
e quella dei lieviti e muffe del 99%.

PROTOCOLLI RILASCIATI IN ITALIA:
• Università di Napoli “Federico II”
prove in vitro del potere inattivante dell’ossigeno nascente verso enterobatteri patogeni e assenza di mutazioni genetiche

• Università di Udine - Dipartimento di scienze degli alimenti prot. 219/94
test di decontaminazione su superfici piane di attrezzature adibite a lavorazioni carni salmonelle - listerie

• Università degli Studi di Parma - Istituto di microbiologia
prove di verifica della capacità sterilizzante su colonie batteriche e .coli s.aureus - ps.aeruginosa - str duranS

• Ministero della Sanità Istituto Superiore di Sanità - Dipartimento Alimentazione e nutrizione veterinaria, 
protocolli depositati certificazioni, protocollo 24482 31/07/96
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