
Perchè usare l’OZONO negli ambienti collettivi di accoglienza e convivenza per i bambini?
Prima di tutto perchè nessun detergente chimico è in grado di distruggere tutti i  microrganismi, ma l’Ozono si!
L’ozono è un gas naturale universalmente riconosciuto quale Presidio Naturale per la decontaminazione microbio-
logica delle superfici in ambienti confinanti senza lasciare alcun residuo chimico perchè si riconverte spontanea-
mente in Ossigeno. inoltre aggredisce le particelle degli odori e le elimina, per cui non li copre, ma le “distrugge”.

Perchè conviene l’Ozono rispetto ai normali prodotti chimici?
- è ecologico al 100% perchè non lascia residui chimici
- è in grado di raggiungere tutti quei punti critici nei quali non può arrivare l’azione  dell’operatore addetto alla 
sanificazione
- ha un bassissimo costo di produzione
- non ha bisogno di manodopera
- utilizzato secondo le istruzione, non ha alcuna controindicazione-
- nessuna necessità di stoccaggio prodotti in magazzino

Quali sono i punti critici della sanificazione nelle scuole per l’infanzia in cui l’ozono può essere efficace?
SPAZIO GIOCO/RIPOSO:
-giocattoli e attrezzi gioco
-tappeti gioco
-brandine, cuscini, copertine
-armadietti (nelle parti difficili da raggiungere: elementi interni e esterni)
BAGNI
-tutti i punti non raggiugibili con le pulizie quotidiane
CUCINA/MENSA
Negli spazi comuni l’Ozono è la soluzione igienizzante ideale per
- l’aria degli ambienti di convivenza collettiva 
- gli arredi e le attrezzature
- i tendaggi e le pareti
- l’abbigliamento degli operatori 

Dopo che l’ambiente è stato trattato con l’Ozono si percepisce la stessa sensazione di “aria purificata” che si avverte 
dopo un temporale estivo, perchè le scariche elettriche sviluppate nell’atmosfera a contatto dell’ossigeno produ-
cono molecole di ozono.
Dato l’odore caratteristico dell’Ozono, si consiglia di utilizzarlo nelle ore di chiusura o comunque in assenza di dipendenti e 
clienti e di rientrare nei locali trattare 30 minuti dopo la fine del trattamento
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