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L’ozono (simbolo O3) è un gas 
dall’odore caratteristico che si 
forma negli strati alti dell’atmo-
sfera, in prossimità di scariche 
elettriche, scintille e fulmini. 
L’ozono è un gas essenziale per 
la vita sulla Terra, permette 
l’assorbimento della luce ultra-
violetta emanata dal Sole, 
infatti, lo strato di ozono 
presente nella stratosfera 
protegge dall’azione nociva dei 
raggi ultravioletti UV-B.
Grazie al suo potere ossidante, 
distrugge alghe e batteri, inatti-
vando virus e ossidando molti 
contaminanti organici e inorga-
nici presenti sia nell’aria che 
nell’acqua. 

L’ozono trova impiego principalmente nei seguenti 
trattamenti:
• Sanificazione ambientale.
• Deodorizzazione ambientale.
• Depurazione e sanitizzazione delle acque.
• Trattamento di disinfezione degli impianti di climatizzazione.
• Conservazione e lavorazione prodotti alimentari
• Disinfezione di superfici destinate al contatto con gli alimenti.

• Ossidazione di inquinanti chimici dell’acqua (ferro, arsenico,
   acido solfidrico, nitriti e complessi organici).
• Disinfezione dell’acqua negli acquedotti.
• Disinfezione dell’acqua delle piscine.
• Disinfezione dell’acqua destinata all’imbottigliamento.

Cos’è
l’ozono?

L’ozono viene prodotto in quantità rilevanti per mezzo di speciali lampade ad 
emissione di UV-C, ad una determinata lunghezza d’onda della radiazione emessa 
dalla lampada. Solo dieci minuti dopo che il generatore è spento, tutto l’ozono 
generato, inizia a convertirsi in ossigeno puro. Non ci sono residui da smaltire, il 
trattamento può essere pilotato propriamente ogni volta che si desidera. L’ozono 
è un gas e penetra ovunque, per questo motivo, se prodotto in quantità adeguate, 
si può definire “a copertura integrale”.  
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Il perossido d’idrogeno con 
ioni d’argento è un biocida 
utilizzato per la sanificazione 

contro numerosi microorgani-
smi (batteri, lieviti, funghi e 
virus).  

L’applicazione di perossido d’idrogeno con ioni d’argento si è 

d’azione è legato alle sue proprietà ossidanti e alla denaturazio-
ne dei componenti essenziali di microrganismi quali membrane 
lipidiche, proteine ed acidi nucleici.  
L’attività antimicrobica scaturisce infatti dalla formazione di 
potenti ossidanti e l’aggiunta di ioni d’argento nella soluzione, 
mantiene le caratteristiche biocide nel tempo. In base al 
metodo di applicazione, può avere molteplici utilizzi e trova 
applicazione in campo civile, alimentare, industriale senza 
danneggiare le superfici trattate metalli compresi.  
L’obiettivo è quello di favorire la formazione di un film sottile di 
perossido di idrogeno con ioni d’argento sulle superfici esposte, 

con apparecchiature in grado di erogare particelle dell’ordine di 
0,3 µ
La ripetizione della sanificazione a intervalli regolari durante la 
giornata è in grado di mantenere gli ambienti sanificati nel 
rispetto delle normative di legge vigenti. 
Il prodotto viene fornito pronto all’uso, per una facile ricarica 
del macchinario.

Perossido 
d’idrogeno
con ioni 
d’argento



La fotocatalizzazione è un proces-
so di trasformazione chimico 
accelerato, innescato grazie all’azi-
one combinata di luce artificiale 
UV-C ed un catalizzatore a base di 
biossido di titanio TiO2.
Le nanoparticelle di  TiO2 vengo-
no a contatto con l’irraggiamento 
UV-C generando specie altamente 
reattive di ossigeno (ROS), mole-
cole in grado di trasformare le 
sostanze organiche in molecole 
inorganiche semplici e inattive 
(H2O e CO2).
L’azione germicida degli UV-C è in 
grado di inattivare il DNA-RNA 
batterico e virale, si combina con 
l’azione del ROS legandosi ai 
composti organici volatili (VOC) 
che, caricati del maggior peso 
molecolare, si depositano sulle 
superfici migliorando quindi 
sensibilmente la qualità dell’aria 
indoor sia dal punto di vista 
microbiologico che di particolato, 
con grande beneficio soprattutto 
per chi ha problemi respiratori, 
soggetti allergici ed asmatici. 

I campi di applicazione sono molteplici, tra cui: 
• Scuole e asili nido 
• Aree comuni di ambulatori, ospedali e sale degenza
• Aree di pronto soccorso
• Residenze per anziani e farmacie

• Stazioni, aeroporti, piscine e palestre
• Luoghi di culto
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SURFACE20 
Sterilizzatore di superfici ed arredi ad 
emissione di Raggi UV-C germicidi.

È un sistema di disinfezione 
costituito da una lampada ad 
emissione raggi UV-C, in grado 
di eliminare in pochi secondi 
gli agenti patogeni che vengo-
no raggiunti dai raggi.  
Basta una radiazione di 15 
secondi su una superficie di 
100 cm2  per distruggere tutti i 
microrganismi presenti sul 
piano contaminato.
Sistemi ad emissione di 
radiazioni UV-C vengono 
utilizzati per sanificare ad 
esempio camere di degenza 
ospedaliera, aerei, autobus...
Il sistema si può utilizzare 
anche per sanificare mascheri-
ne, tute, camici, arredi suppel-
lettili ed attrezzature sanitarie 
con un altissimo livello di 

Irradiando per pochi secondi 
cibi pronti al confeziona-
mento come pane, pan 
carrè, pasta fresca, piatti 
freddi, si riduce drasticamen-
te la carica batterica con i 
benefici che tale riduzione 
determina nel ciclo di 
conservazione. 
La lampada SURFACE20 va 
usata con le dovute precau-
zioni e idonei DPI.

SURFACE20 è ideale per  attività dove si usano e vendono:
• Vestiti, biancheria, arredi;
• Materassi, divani ed accessori sanitari come carrozzine...;
• Vetrine di esposizione carne, pesce e cibi in generale;
• Piani di lavoro alimentari, taglieri, lavelli ed attrezzature 

per le lavorazioni alimentari;
• Sale ristoranti, sale riunioni, sale d'attesa, ambulatori 

medici;



GERMICIDPRO 
800/1200
Sistema di disinfezione stand-alone 
con generatore di Ozono con lampa-
de UV-C ozonogene.

GERMICID PRO 800 / 1200 
sono costituite da un involucro 
inox di ottima finitura, al cui 
interno è presente un sistema di 
sanificazione, costituito da 3 
generatori di raggi UV-C ad alto 
potere germicida, in grado di 
eliminare in poco tempo la 
maggior parte dei germi quali 

causa anche di fastidi odorigeni 
ed allergie.  

I generatori di raggi UV-C, ad un'alta gamma di radiazio-
ne scompongono l'ossigeno dell'aria producendo 
Ozono che sanifica le superfici, gli arredi ed i tessuti, 
oltre a deodorizzare e depurare l'ambiente trattato, 
distruggendo ed inattivando virus e batteri, senza 
l'utilizzo di alcun prodotto chimico.  
GERMI CID PRO 800/1200 contengono un ventilatore 
Plug Fans atto a veicolare circa 800 m3/h di aria la suo 
interno, aria che viene direttamente colpita dalla 
radiazione UV-C e corredata di due interruttori di 
accensione per una produzione del 70% e/o 100%, 
inoltre un temporizzatore impostabile permette un 
controllo di spegnimento ad un tempo stabilito lascian-
do in funzione solo la parte ventilante per continuare la 
ventilazione dell’aria  ambiente.  

GERMICID PRO 800 / 1200 è la soluzione sanificante 
per: 
• Ambulatori e sale chirurgiche
• Sale d’aspetto e sale riunioni, aule
• Dormitori e Palestre
• Sale da pranzo e Mense
• Cucine e Laboratori

Il sistema rende l’ambiente trattato 
con Ozono durante la notte inospitale 
a roditori, insetti, mosche e zanzare, 
animali striscianti e scarafaggi 
Il trattamento va fatto in assenza di 
persone se attivo programma con 
ozono. 

GERMICID PRO 800 
SPECIFICHE TECNICHE
Produzione ozono da scissione molecolare 
circa 3000 mg/h. Potenza assorbimento max. 
160 W. Alimentazione 220-240v/50 Hz.
Dimensioni cm 51x24x40, certificazione CE. 
Garanzia come di legge ad esclusione di 
lampade UV-C interne.
È un modulo da porre su Piano o a Terra. 
È canalizzabile. Copre una volumetria di 
800/850 m3 (saturazione a 4 ppm).
Esempio: superfice 260 m2 alta 3 m.

GERMICID 1200 
SPECIFICHE TECNICHE
Produzione ozono da scissione molecolare circa 
4000 mg/h. Potenza assorbimento max 160W. 
Alimentazione 220-240v/50 Hz. 
Dimensioni cm 51x33x40, certificazione CE. 
Garanzia come di legge ad esclusione di lampade 
UV-C interne.
Copre una volumetria di 1200/1300 m3 (saturazio-
ne a 4 ppm). 
Esempio: superfice 400 m2 alta 3 m.



GERMICID 
PLUS O3 

GERMICID O3 è una apparec-
chiatura costituita da un 
involucro inox di ottima finitu-
ra, al cui interno è presente un 
sistema di sanificazione 
bivalente, costituito da un 
generatore di raggi UV-C con 
alto potere germicida, in grado 
di eliminare virus, batteri,

È incluso inoltre un ulteriore 
generatore di raggi UV-C, che 
ad un'alta gamma di radiazione 
scompone l'ossigeno dell'aria 
producendo Ozono, sanifica le 
superfici, gli arredi ed i tessuti, 
oltre a deodorizzare e depura-
re l'ambiente trattato, distrug-
gendo ed inattivando virus e 
batteri senza l'utilizzo di alcun 
prodotto chimico. Contiene 
un ventilatore atto a veicolare 
circa 290m3/h di aria al suo 
interno, aria che viene diretta-
mente colpita dalla radiazione 
UV-C.   

GERMICID O3 è la soluzione sanificante per: 
• Ambulatori e sale chirurgiche
• Sale d’aspetto e sale riunioni, aule
• Dormitori e Palestre
• Sale da pranzo e Mense
• Cucine e Laboratori

GERMICID O3 
SPECIFICHE TECNICHE
Produzione di ozono da scissione molecolare 
circa 1000 mg/h. Potenza di assorbimento 
max 87 W, alimentazione 220-240v/50 Hz. 
Dimensioni cm 53x39x11, certificazione CE. 
Garanzia come di legge ad esclusione di 
lampade UV-C interne.
Copre una volumetria di circa 250-270 m3 
(saturazione a 4 ppm). 
Esempio: superfice 90 m2, altezza 3 m.  

Il sistema rende l’ambiente trattato 
con Ozono durante la notte inospitale 
a roditori, insetti, mosche e zanzare, 
animali striscianti e scarafaggi 
Il trattamento va fatto in assenza di 
persone se attivo programma con 
ozono. 

Modulo Sterilizzatore Ambientale da 

trattamento UV-C e disinfezione ad 
ozono.  



GERMICID
CEILING  O3 PLUS  
Sistema di disinfezione stand-alone 
con generatore di Ozono con lampa-
de UV-C ozonogene.

GERMICID CEILING O3 PLUS3 è 
perfettamente integrabile 

pannellature standard per la 
massima facilità di installazione 
senza modifiche strutturali ed 
estetiche. É costituita da un 
involucro inox di ottima finitu-
ra, al cui interno è presente un 
sistema di sanificazione 
bivalente, costituito da un 
generatore di raggi UV-C con 
alto potere germicida, in grado 
di eliminare Virus, batteri, 

La macchina include inoltre un 
ulteriore generatore di raggi 
UV-C, che ad un'alta gamma di 
radiazione scompone l'ossige-
no dell'aria producendo 
Ozono, sanifica le superfici, gli 
arredi ed i tessuti, oltre a 
deodorizzare e depurare 
l'ambiente trattato, distrug-
gendo ed inattivando virus e 
batteri, senza l'utilizzo di alcun 
prodotto chimico.  

GERMICID CEILING O3 PLUS  contiene un ventilatore 
atto a veicolare circa 290m3/h di aria al suo interno che 
viene direttamente colpita dalla radiazione UV-C. 

GERMICID CEILING O3 PLUS  è la soluzione sanificante 
per: 
• Ambulatori e sale chirurgiche
• Sale d’aspetto e sale riunioni, aule
• Dormitori e Palestre
• Sale da pranzo e Mense
• Cucine e Laboratori

Il sistema rende l’ambiente trattato 
con Ozono durante la notte inospitale 
a roditori, insetti, mosche e zanzare, 
animali striscianti e scarafaggi  
Il trattamento va fatto in assenza di 
persone se attivo programma con 
ozono.  

GERMICID CEILING O3 PLUS
SPECIFICHE TECNICHE
Produzione di ozono da scissione molecolare 
circa 1000 mg/h. Potenza di assorbimento 
max 87 W, alimentazione 220-240v/50 Hz. 
Dimensioni cm 53x39x11, certificazione CE. 
Garanzia come di legge ad esclusione di 
lampade UV-C interne.
Copre una volumetria di circa 250-270 m3 
(saturazione a 4 ppm). 
Esempio: superfice 90 m2, altezza 3 m.  



GERMICID 
SUITE O3 
Sistema di disinfezione stand-alone 
con generatori di ozono con lampada 
UV-C ozonogena e germicida. 

GERMICID SUITE O3 è stato 
concepito per la sanificazione 
di volumetrie di circa 120-150 
m3 max. Produce ozono da 
scissione fotolitica di ottima 
qualità, senza rischio di 
produrre altri gas irritanti 
come vengono prodotti con 
sistemi alternativi alla radiazio-
ne UV-C. La macchina sanifi-
cante è costituita da un involu-
cro di ottima finitura e design, 
contiene al suo interno una 
lampada ozonogena ad UV-C 
che integra una funzione 
germicida sui microorganismi 
dispersi in aria. Viene realizzata 
in diverse colorazioni e su 
richiesta per lotti di almeno 
15/20 pezzi può essere realiz-
zata secondo un colore RAL su 
specifica del cliente. Completa 
la dotazione un ventilatore 
assiale dotato di filtro 
anti-pouling di facile manuten-
zione ed è semplicemente 
dotata di interruttore di 
accensione, che può essere 
collegato a cura del cliente ad 
un sistema temporizzato o 
automatizzato. 

GERMICID SUITE O3 è la soluzione sanificante per: 
• Camere d’albergo
• Sale d’aspetto

• Sale da pranzo
• Cucine domestiche

GERMICID SUITE O3 
SPECIFICHE TECNICHE
Produzione di ozono da scissione molecolare 
circa 1000 mg/h. Potenza di assorbimento 
max 87 W, alimentazione 220-240v/50 Hz. 
Dimensioni cm 53x39x11, certificazione CE. 
Garanzia come di legge ad esclusione di 
lampade UV-C interne.
Copre una volumetria di circa 250-270 m3 
(saturazione a 4 ppm). 
Esempio: superfice 90 m2, altezza 3 m.  

Il sistema rende l’ambiente trattato 
con Ozono durante la notte inospitale 
a roditori, insetti, mosche e zanzare, 
animali striscianti e acari 
Il trattamento va fatto in assenza di 
persone 

Il sistema rende l’ambiente trattato 
con Ozono durante la notte inospitale 
a roditori, insetti, mosche e zanzare, 
animali striscianti e scarafaggi  
Il trattamento va fatto in assenza di 
persone se attivo programma con 
ozono.  



GERMICID 
SUITE O3  40
Sistema di disinfezione stand-alone con 
generatori di ozono con lampada UV-C 
ozonogena e germicida. 

GERMICID SUITE O3 40 è una 
apparecchiatura di ottima 
finitura, al cui interno è presen-
te un sistema di sanificazione 
bivalente, costituito da un 
generatore di raggi UV-C con 
alto potere germicida, in grado 
di eliminare in poco virus, 

La macchina sanificante è 
costituita da un involucro di 
ottima finitura e design, che 
contiene al suo interno due 
lampade una ozonogena ad 
UV-C e l'altra germicida che 
durante la produzione integra 
anche una funzione di abbatti-
mento sui microorganismi 
dispersi in aria.  

GERMICID SUITE O3 40 è la soluzione sanificante 
per: 
• Camere d’albergo
• Sale d’aspetto

• Sale da pranzo
• Cucine domestiche

GERMICID SUITE O3 40 
SPECIFICHE TECNICHE
Suite O3 40 contiene un ventilatore atto a veicolare circa 
350 m3/h di aria al suo interno, aria che viene direttamen-
te colpita dalla radiazione UV-C. Copre  una volumetria di 
circa 350 m3 (saturazione a 4 ppm).  Produzione ozono da 
scissione molecolare realizzata in tre colorazioni diverse 
colorazioni (RAL9010 bianco, RAL9005 nero e rame invec-
chiato) e su richiesta per lotti di almeno 20 pezzi può 
essere realizzata secondo un colore RAL su specifica del 
cliente. Completa la dotazione un ventilatore assiale 
dotato di filtro anti-pouling di facile manutenzione, ed è 
semplicemente dotata di interruttore di accensione che 
può essere collegato a cura del cliente ad un sistema 
temporizzato o automatizzato. 
Dimensioni Base 210x210xH1000 mm 
Assorbimento 0,82 W.

Il sistema rende l’ambiente trattato 
con Ozono durante la notte inospitale 
a roditori, insetti, mosche e zanzare, 
animali striscianti e scarafaggi  
Il trattamento va fatto in assenza di 
persone se attivo programma con 
ozono.  



GERMICID 
EVO O3  
Modulo Sterilizzatore Ambientale a 
doppio trattamento UV-C e disinfe-
zione ad ozono.       

GERMICID SUITE O3  è  costi-
tuita da un involucro inox di 
ottima finitura, al cui interno è 
presente un sistema di sanifi-
cazione bivalente, costituito 
da un generatore di raggi UV-C 
con alto potere germicida, in 
grado di eliminare in poco 
tempo la maggior parte dei 

spore ...causa di fastidi odorige-
ni ed allergie. 
La macchina include inoltre un 
ulteriore generatore di raggi 
UV-C, che ad un'alta gamma di 
radiazione scompone l'ossige-
no dell'aria producendo 
ozono , sanifica le superfici, gli 
arredi ed i tessuti, oltre a 
deodorizzare e depurare 
l'ambiente trattato, distrug-
gendo ed inattivando virus e 
batteri, senza l'utilizzo di alcun 
prodotto chimico. 
GERMICID SUITE O3 contiene 
un ventilatore atto a veicolare 
circa 290 m3/h di aria al suo 
interno, aria che viene diretta-
mente colpita dalla 
radiazione UV-C. 

GERMICID SUITE O3 è la soluzione sanificante per: 
• Ambulatori e sale chirurgiche
• Sale d’aspetto e sale riunioni, aule
• Dormitori e Palestre
• Sale da pranzo e Mense
• Cucine e Laboratori

GERMICID SUITE O3 
SPECIFICHE TECNICHE
Produzione ozono da scissione molecolare circa 1000 
mg/h. Potenza assorbita max 87 W. Alimentazione 
220-240v/50 Hz. Dimensioni cm 26x26x50. Certificazione 
CE. Garanzia come di legge ad esclusione di lampade 
UV-C interne. È un modulo da porre su piano o a parete 
amovibile. 
Disponibile inoltre versione Evo O3+ al cui interno è 
presente un sistema di sanificazione costituito da n.2 
generatori interni di ozono, con raddoppio di produzio-
ne di Ozono (2000 mg/h).
Copre una volumetria di circa 250/270 m3 (saturazione a 
4 ppm). Esempio superfice 90 m2, alta 3 m. 

Il sistema rende l’ambiente trattato 
con Ozono durante la notte inospitale 
a roditori, insetti, mosche e zanzare, 
animali striscianti e scarafaggi  
Il trattamento va fatto in assenza di 
persone se attivo programma con 
ozono.  



GERMICID 
HVAC TiO2  
Modulo Sterilizzatore Ambientale a 
doppio trattamento UV-C.       GERMICID HVCA / TiO2  é un 

sistema di sanificazione e 
disinfezione germicida costitu-
ito da una batteria di lampade 
ad emissione di raggi UV-C, da 
porre in opera su impianti 
preesistenti. Il sistema sanifi-
cante è in grado di distruggere 
gli agenti patogeni raggiunti dai  
raggi prodotti dalle lampade 
UV-C integrate all’interno delle 
UTA. 
Sistemi ad emissione di 
radiazioni UV-C vengono 
utilizzati per sanificare ad 
esempio camere di degenza 
ospedaliera, aerei, autobus, ...
La versione TiO2 utilizza un 
fotocatalizzatore a biossido di 
titanio nanotecnologico che, 
agendo in combinazione alla 
radiazione UV-C, degrada le 
molecole organiche volatili 
legandole ai composti 
altamente reattivi dell’ossige-
no, permettendo l’abbattime-
nto della carica patogena e di 
particolato.

GERMICID HVCA / TiO2 può essere la soluzione 
-

sari ad adeguare gli impianti HVAC preesistenti 
alle nuove esigenze di sanificazione.

GERMICID HVCA / TiO2

 è necessario un sopral-
luogo per progettare un insieme di componenti 
atti a realizzare il sistema di disinfezione. 
Chiamando il 0187 997592 potrete fissare un 
appuntamento gratuito per l'analisi dell’impianto 
e studio di fattibilità.



PROTUBE 
40 G-O3  
Modulo Sterilizzatore Ambientale a 
doppio trattamento UV-C e disinfe-
zione a mezzo OZONO        

PROTUBE 40 G-O3  è un 
sistema ventilante per tratta-
mento di sanificazione con 
ozono non in presenza di 
persone nell’ambiente e 
trattamento germicida a 
locale occupato. 
È costituito da un involucro 
in acciaio, ideale per essere 

finitura opaca; all’interno è 
montato un potente ventila-
tore assiale da 380 m3/h e 
può essere integrato a richie-
sta (con perdita di portata di 
-20%) da pre-filtro in Viledon 
con trattamento al biossido 
di titanio sulla superficie in 
grado di fermare il particola-
to in sospensione. 
È particolarmente adatto in 
capannoni ad uso magazzino, 
depositi e centri produttivi. 

PROTUBE 40 G-O3 
SPECIFICHE TECNICHE
Produzione ozono da scissione molecolare. Potenza 
assorbita max 160 W. Alimentazione 220-240v/50/60 
Hz. Certificazione CE. Garanzia come di legge ad 
esclusione di lampade UV-C interne. È un modulo da 

Disponibile inoltre versione Plus al cui interno è presen-
te un sistema di sanificazione costituito da n.2 generatori 
interni di ozono, con raddoppio di produzione di Ozono 
(2000 mg/h).
Copre una volumetria di circa 800 m3 (versione Plus) in 2 
ore operative. 

Il trattamento va fatto in assenza di 
persone.



GERMICID 
FOG H2O2 / 
H2O2 MINI  GERMICID FOG H2O2 / H2O2  

MINI  è un sistema sistema di 
sanificazione rapido ad 
atomizzazione, con pompa a 
18 bar ed ugello atomizzante 
anti-goccia con foro calibra-
to. 
Il  sistema di disinfezione 
utilizza un presidio medico 
chirurgico a base di soluzione 
di perossido di idrogeno 
stabilizzato. 
GERMICID FOG H2O2 integra 
al suo interno un ventilatore 
per la distribuzione del PMC 
da 300 m3/h e un temporiz-
zatore digitale programmabi-
le per il controllo, mentre la 
versione PLUS implementa 
n.3 generatori di ozono a 
lampada UV-C in grado di 
coprire fino a 800 m3/h.

GERMICID FOG H2O2 / H2O2  MIN
SPECIFICHE TECNICHE
Nebulizzatore Peroxid PMC. Potenza assorbita 85 W (280 
W per la versione PLUS). Alimentazione 220-240v/50/60 
Hz. Certificazione CE. Garanzia come di legge.
Disponibile inoltre versione  H2O2 PLUS al cui interno è 
presente un sistema di sanificazione costituito da n.3 
generatori interni di ozono, con raddoppio di produzio-
ne di  ozono (2000 mg/h).

3 (800 m3 
versione PLUS) all’ora. 

Il trattamento va fatto in assenza di 
persone se attivo programma con 
ozono.  

Sistema di atomizzazione di Perossi-
do di idrogeno ed Ozono

H2O2  MINI

FOG H2O2



GERMICID 
TOWER  
Sistema di atomizzazione di Perossido 
di idrogeno ed Ozono GERMICID TOWER  è una 

macchina in grado di utilizza-
re, in azione combinata, tutte 
le migliori tecnologie per la 
sanificazione e disinfezione 
ambientale al momento 
disponibili, in maniera 
programmabile o totalmente 
automatica. 
Lampade UV-C combinano 
l’azione germicida alle reazio-
ni fotochimiche con biossido 
di titanio (TiO2) generando 
ioni superossido e gruppi 
ossidrilici ad alta reattività, in 

-
mente le cellule dei microrga-
nismi patogeni. 
L’azione germicida è amplifi-
cata anche dalla micronizza-
zione di una soluzione stabi-
lizzata a perossido di idroge-
no (H2O2) a cui è possibile 

ioni d’argento (Ag+): questo 
sistema, anch’esso in sinergia 
con l’ozono generato, forma 
gruppi reattivi senza produ-
zione di ossidi di azoto 
(NOx), eliminando quindi 
eventuale formazione di 
prodotti corrosivi. 

GERMICID TOWER
TECNOLOGIE
• UV-C
• Ioni ROS da TiO2
• H2O2 + Ag+
• O3

Il trattamento va fatto in assenza di 
persone se attivo il programma con 
ozono. GERMI CID TOWER può essere utilizzata anche in 

presenza di persone nei locali, disattivando la funzio-
ne ozono.  

coprire volumetrie fino a 3.500 m3, attraverso un 
potente e silenzioso motore inverter di ultima genera-
zione. 



GERMICID 
TOWER MINI  
Sistema di atomizzazione di Perossido di 
idrogeno ed Ozono GERMICID TOWER MINI  è 

una macc hina per la disinfe-
zione e la sanificazione in 
grado di condensare in un 
unico sistema tutte le più 
recenti tecnologie disponibi-

modalità avanzata ed un alto 
grado di disinfezione nel 
totale rispetto della salute e 
dell’ambiente. 
Germi-cid Tower Mini limita 
al massimo l’utilizzo di deter-
genti chimici favorendo 
soluzioni naturali ed 
eco-compatibili, privilegian-
do l’utilizzo dei processi 
fotocatalitici e sistemi incen-
trati sull’uso dell’idrogeno 
gassificato in grado di satura-
re l’ambiente in maniera più 

-
one totalmente regolata da 
un processore automatizza-
to. 
Grazie all’utilizzo di acqua e 
perossido stabilizzato in 
soluzione, si massimizzano gli 

inoltre possibile additivare la 
soluzione con ioni d’argento 
in grado di svolgere ulteriore 

e sugli ambienti. 

GERMICID TOWER è la soluzione ideale per ambienti:

negozi, chiese e luoghi di culto, musei e gallerie d’arte, 
banche, parchi giochi e molto altro. 

Il trattamento va fatto in assenza di 
persone se attivo il programma con 
ozono. 

L ’ulteriore plus della tecnologia integrata, basata sull’irra-
ggiamento UV-C su superifici al Biossido di Titanio (TiO2), 
permette di produrre ioni super-ossido ed ossidrili che, 
legandosi all’umidità presente nell’aria generano un 

l serbatoio da 5L integrato, situato all’interno della 
macchina e chiuso con uno sportello con chiave in 
dotazione, è in grado di erogare circa 25 trattamenti.
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