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L’OZONO, alla luce del suo profilo pan-viricida, offre il 
vantaggio di esistere in forma gassosa e quindi in grado 
di raggiungere e sanificare i punti più difficilmente
accessibili eliminando fino al 99% di impurità.

L’OZONO essendo un molecola altamente reattiva 
ed instabile offre il vantaggio, una volta terminata 
la sua azione ossidante ed igienizzante, 
di ritrasformarsi in ossigeno e si dissolve senza  
lasciare alcun residuo chimico.

L’OZONO è un Gas naturale formato da 3 atomi 
di ossigeno, è uno degli ossidanti più potenti ed 
è pertanto in grado di eliminare in tempi brevissimi 
qualsiasi agente patogeno, virus, muffa, fungo oltre 
che ad abbattere gli odori.

L’azione ossidante dell’OZONO ha fatto sì che sin dalla 
sua scoperta fosse utilizzato come agente battericida,
fungicida e inattivante dei virus. L’azione dell’OZONO  
provoca una ossidazione dei recettori virali specifici
utilizzati per la creazione del legame con la parete della 
cellula da invadere. In tal modo viene di fatto
bloccato il meccanismo di riproduzione virale a livello 
della sua prima fase: l’invasione cellulare.

CHE COSA È  
E COME  
FUNZIONA
L’OZONO.

Il trattamento costante e preventivo con OZONO, utilizzando sistemi a parete, è riconosciuto 
come SISTEMA DI SANIFICAZIONE previsto all’art.64 del D.L. n. 18 del 17/03/2020.

AMBIENTE SANIFICATO E IGIENIZZATO 

QUOTIDIANAMENTE MEDIANTE
UN GENERATORE  

DI OZONO 
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Il trattamento costante e preventivo con OZONO, utilizzando sistemi a parete, è riconosciuto 
come SISTEMA DI SANIFICAZIONE previsto all’art.64 del D.L. n. 18 del 17/03/2020.



Riduce al minimo gli effetti delle allergie respiratorie, 
come allergia ai pollini, acari, epitelio animale, polvere, ecc. 

Elimina batteri, virus, acari, polline e funghidall’ambiente, causa di raffreddori, 
influenza e costipazione, con un’efficienza fino al 99%, senza utilizzare prodotti chimici.

È l’unico purificatore d’aria sul mercato che incorpora 5 tecnologie
innovative: OZONO, ioni, luce ultravioletta, filtro Hepa e filtro a

carbone attivo, ottenendo un’aria interna pulita e purificata.
Grazie all’azione dell’OZONO, svolge un trattamento completo di

disinfezione ambientale e purificazione dell’aria, distruggendo tutti i tipi di
odori, nonché funghi, virus, batteri e COV (composti organici volatili).

PURIFICATORE D’ARIA CON OZONO, 
IONIZZAZIONE, LAMPADA UV,  

FILTRO HEPA e FILTRO CARBONE.

“ARIASANA DIGITALE”

Specifiche tecniche e dimensioni

Altezza x Larghezza x Profondità (mm) 330 x 305x 107

Peso netto (kg) 4

Produzione OZONO 50 mg/h

Produzione UV 254 nm

Ioni 5.000.000 ioni/cm3

Potenza (W) 39

Volume trattato 25/30 m3

Portata aria 90 m3 / h 

Tensione 220V / 50 Hz

ARIASANA DIGITALE

DA APPOGGIO, 
TRASPORTABILE OVUNQUE 
PERCHÈ LEGGERO.

CONSIGLIATO 
PER CUCINE, 
SALE D’ASPETTO, 
ABITAZIONI, PARRUCCHIERI, 
CLASSI E UFFICI.

IDEALE PER LA  
DEODORIZZAZIONE
DEGLI AMBIENTI.

PURIFICATORE D’ARIA.

Display Touch

IMPIANTI IDONEI e GARANTITI dall’azienda partner Ecofarm Storti Srl. Il trattamento costante e preventivo con OZONO, è riconosciuto come SISTEMA DI SANIFICAZIONE previsto all’art.64 del D.L. n. 18 del 17/03/2020.

Telecomando incluso.



È ideale per l’eliminazione di batteri, virus e COV (composti organici volatili) 
presenti nell’aria. Una cattiva qualità dell’aria interna può rappresentare 

una grave minaccia per la salute, specialmente per le persone con allergie.
I purificatori d’aria rimuovono odori e inquinanti dall’aria aspirando l’aria

attraverso un sistema di filtri. Ridurre gli allergeni dell’aria come polline,
muffe, polvere, scaglie di animali domestici e fumo di tabacco può ridurre i sintomi

allergici, contribuendo così a creare un ambiente interno sano e privo di
inquinamento per le nostre famiglie.

DA PAVIMENTO, 
TRASPORTABILE OVUNQUE 
PERCHÈ LEGGERO.

CONSIGLIATO 
PER NEGOZI, ABITAZIONI, 
UFFICI, BAR, 
SALE POLIFUNZIONALI, 
SALE D’ASPETTO, 
ASILI, SCUOLE MATERNE.

Pannello comandi digitale touch, 
con tempo di funzionamento 
programmabile tra 0 e 12 ore 
oppure può funzionare 
automaticamente.

• 3 velocità di rinnovo dell’aria 
   (lenta, media, veloce)
• Generatore di ioni
• Generatore di OZONO
• Lampada UV 
• Regolatore dell’orario di lavoro 
• Sensore di polvere e particelle

PURIFICATORE D’ARIA A 6 LIVELLI 
DI TRATTAMENTO: FILTRO EPA, FILTRO CARBONE,  

FILTRO FOTOCATALITICO, 
LAMPADA UV, IONIZZAZIONE.

“ARIASANA SMART”

Specifiche tecniche e dimensioni

Altezza x Larghezza x Profondità (mm) 610 x 340x 264

Peso netto (kg) 7

Produzione OZONO 55 mg/h

Produzione UV 254 nm

Ioni 8.000.000 ioni/cm3

Potenza (W) 60

Volume trattato 120 m3

Portata aria 365 m3 / h 

Tensione 220V / 50 Hz

Rumorosità < 45 dB

ARIASANA SMART

Telecomando incluso.

IMPIANTI IDONEI e GARANTITI dall’azienda partner Ecofarm Storti Srl. Il trattamento costante e preventivo con OZONO, è riconosciuto come SISTEMA DI SANIFICAZIONE previsto all’art.64 del D.L. n. 18 del 17/03/2020.

PURIFICATORE D’ARIA.



Il piccolo GENERATORE di OZONO domestico consente l’eliminazione di
odori, virus, funghi e batteri dall’ambiente; la disinfezione di frutta e verdura e

la produzione di olio ozonizzato. Sostituisce i prodotti chimici, come la candeggina, 
trattando frutta e verdura. Elimina pesticidi e prodotti fitosanitari dal cibo.
Garantisce l’eliminazione di contaminanti come Salmonella, Listeria, 

Monocitogenesi e sostanze chimiche.
Incorpora una borsa speciale per il trattamento e l’eliminazione dei cattivi odori di
scarpe, stivali e scarpe da ginnastica e distrugge gli agenti biologici. Include un

tubo diffusore e due pietre diffusore per il trattamento di acqua e olio.

Specifiche tecniche e dimensioni

Altezza x Larghezza x Profondità (mm) 170 x 260x 70

Peso netto (kg) 0,7

Produzione OZONO 600 mg/h

Potenza (W) 16

Volume trattato 10/15 m3

Tensione 220V / 50 Hz

ARIASANA HOME

DA APPOGGIO 
E DA PARETE.

CONSIGLIATO 
PER CUCINE, ARMADIETTI, 
STANZE ERMETICHE, 
TAPPETI, LAVAGGIO 
FRUTTA E VERDURA, 
TRATTAMENTO ACQUE, 
LAVASTOVIGLIE, ARTICOLI 
PER BAMBINI, LAVAGGIO 
ABBIGLIAMENTO, BAGNI.

GENERATORE DI OZONO  
DOMESTICO.

Comando 
manuale  
del timer.

Per usarlo in acqua, collega il tubo 
di silicone e la pietra del diffusore 
all’uscita del dispositivo e inseriscilo 
nell’acqua. Seleziona il tempo di 
funzionamento. L’ozonizzatore 
si spegne automaticamente .

GENERATORE DOMESTICO OZONO.

“ARIASANA HOME”

Funzioni ed effetti

APPLICAZIONE MINUTI FUNZIONE ED EFFETTI

Stanze ermetiche 10 Elimina odori e fumo di tabacco

Cucine 10 Elimina odori di cibo e fumi d’aria

Animali 10 Elimina gli odori

Armadietti 10 Distrugge batteri, virus e muffe ed elimina gli odori

Tappeti e mobili 25/30 Elimina gas nocivi come la formaldeide che emanano i nuovi mobili, vernici e tappeti

Frutta e verdura 10/15 Rimuove pesticidi dalla superficie

Lavastoviglie 10 Distrugge i germi

Crane e pesce 5/10 Elimina gli odori, distrugge i germi

Acqua 10 Scioglie le impurità e gli sbiancanti

Conservazione Cibo 5/10 Disinfetta, aumenta la conservaziione nel frigorifero

Frigorifero 10 Elimina gli odori, previene la contaminazione incrociata

Bagni 15/30 Previne le malattie che cuasano infezioni

Lavaggio vestiti 20 Distrugge i batteri ed elimina gli odori

Lavaggio art. bimbi 10 Disinfetta biberon e giocattoli

Collutorio 5/10 Distrugge i batteri della bocca

Cura della pelle 10/20 Elimina i batteri nocivi. Accellera il metabolismo della pelle, previne molte malattie

Tubo in silicone e diffusore per insufflare in acqua.

IMPIANTI IDONEI e GARANTITI dall’azienda partner Ecofarm Storti Srl. Il trattamento costante e preventivo con OZONO, è riconosciuto come SISTEMA DI SANIFICAZIONE previsto all’art.64 del D.L. n. 18 del 17/03/2020.



Generatore di OZONO a bassa produzione e concentrazione di OZONO per ambienti 
poco inquinati. Con tecnologia a scarica in corona silenziosa con dielettrico 

di ceramica, raffreddato ad aria. L’apparecchiatura ha 10 programmi da meno 
a più intensi, per i trattamenti con le persone (TCP). Includeanche altri 4 programmi per il 

trattamento d’urto senza persone (TSP), anche con intensità diverse. 
I TCP si basano su un tempo ciclico e ripetono continuamente il ciclo del programma.

Tuttavia, i TSP sono trattamenti che vengono eseguiti una sola volta al giorno.
Essenziale per il contenimento di virus, funghi, batteri.

Ideale per la deodorizzazione degli ambienti. 

GENERATORE PROFESSIONALE OZONO.

“ARIASANA 500”
Specifiche tecniche e dimensioni

Altezza x Larghezza x Profondità (mm) 300 x 210x 90

Peso netto (kg) senza base 1,5

Produzione OZONO TCP (trattamento con persone) 0,5 g/h

Produzione OZONO TSP (trattamento senza persone) 8 g/h

Potenza (W) 60

Volume trattato 40 m3

Tensione 220V / 50 Hz

Umidità massima  <70%

Temperatura massima 35°

Portata aria 90 m3 / h 

Composti VOC <150 ppm

ARIASANA 500

DA COLLOCARE  
A PARETE.

CONSIGLIATO 
PER UFFICI, SALE D’ATTESA, 
BAR, RISTORANTI, 
CASE DI CURA, ASILI, 
PALESTRE, FARMACIE,
NEGOZI D’ABBIGLIAMENTO, 
SPOGLIATOI, BAGNI,  
AMBULATORI MEDICI.

Interruttore generale.

Ha anche una modalità Bluetooth con la quale è possibile 
configurare per scegliere tra 4 trattamenti con persone 
e 2 trattamenti senza persone per fasce orarie diverse 
della settimana in base alle necessità.

10 programmi TCP 
+ 4 programmo TSP

GENERATORE DI OZONO  
IN PRESENZA DI 
PERSONE E PER 

TRATTAMENTI D’URTO.

IMPIANTI IDONEI e GARANTITI dall’azienda partner Ecofarm Storti Srl. Il trattamento costante e preventivo con OZONO, è riconosciuto come SISTEMA DI SANIFICAZIONE previsto all’art.64 del D.L. n. 18 del 17/03/2020.



I Generatori di OZONO Colibrì 800 e 1600 sono generatori di OZONO portatili, 
potenti e robusti. Dotati di tecnologia a scarica elettrica con effetto corona, 

raffreddati ad aria. Consentono trattamenti con OZONO con arresto temporizzato 
e regolabile. Includono doppia ventola, cavo di alimentazione, fusibile e interruttore 
di avviamento. E’ sufficiente posizionare il generatore nell’ambiente da trattare

regolare il timer secondo le necessità, attivare la macchina e lasciare agire
l’OZONO nell’ambiente per il tempo utile.

NON RIMANERE NEL LOCALE DURANTE IL TRATTAMENTO. 
Arieggiare l’ambiente prima di utilizzarlo.

Essenziali per il contenimento di virus, funghi, batteri.
Ideali per la deodorizzazione degli ambienti. 

DA PAVIMENTO, 
TRASPORTABILE OVUNQUE 
PERCHÈ LEGGERO.

CONSIGLIATO 
PER UFFICI, ALBERGHI, 
SALE POLIFUNZIONALI, 
LABORATORI, PULMINI,
AUTOBUS, AMBULATORI. 

Pannello comandi con interuttore,  
timer e fusibile.GENERATORE OZONO.

“COLIBRÌ 800/1600”

GENERATORE DI OZONO  
IN ASSENZA DI 

PERSONE E PER 
TRATTAMENTI D’URTO.

Specifiche tecniche e dimensioni

Altezza x Larghezza x Profondità (mm) senza base 190 x 280 x 170

Peso netto (kg) 3,5

Produzione OZONO (gh) 8 g/h

Potenza (W) 80

Volume trattato 500 m3 in 45 min

Tensione 220V / 50 Hz

Umidità massima  80%

Temperatura massima 35°

Ore massimo di lavoro 12

COLIBRÌ 800

Specifiche tecniche e dimensioni

Altezza x Larghezza x Profondità (mm) senza base 190 x 280 x 170

Peso netto (kg) 4

Produzione OZONO (gh) 16 g/h

Potenza (W) 150

Volume trattato 1000 m3 in 45 min

Tensione 220V / 50 Hz

Umidità massima  80%

Temperatura massima 35°

Ore massimo di lavoro 12

COLIBRÌ 1600

Maniglia per trasportarlo.

IMPIANTI IDONEI e GARANTITI dall’azienda partner Ecofarm Storti Srl. Il trattamento costante e preventivo con OZONO, è riconosciuto come SISTEMA DI SANIFICAZIONE previsto all’art.64 del D.L. n. 18 del 17/03/2020.



Colibrì’ DUO è un generatore di OZONO portatile, potente e robusto. 
Con tecnologia a scarica elettrica con effetto corona, raffreddato ad aria. 

Funziona con aria ambientale pre-filtrata e secca, azionata da un 
compressore a membrana. Permette di eseguire trattamenti con arresto 

temporizzato regolabile. Attraverso l’ugello posto sopra la ventola 
permette di insufflare sia in aria che in acqua.

Essenziale per il contenimento di virus, funghi, batteri.
Ideale per la deodorizzazione degli ambienti.

DA PAVIMENTO, 
TRASPORTABILE OVUNQUE 
PERCHÈ LEGGERO.

CONSIGLIATO 
PER UFFICI, ALBERGHI, 
SALE POLIFUNZIONALI, 
LABORATORI, PULMINI,
AUTOBUS, AMBULATORI,
CUCINE PROFESSIONALI.

Tubo in silicone e diffusore per insufflare in acqua.

GENERATORE PROFESSIONALE 
OZONO ARIA e ACQUA.

“COLIBRÌ DUO”

Specifiche tecniche e dimensioni

Altezza x Larghezza x Profondità (mm) senza base 200 x 440 x 200

Peso netto (kg) 7,5

Produzione OZONO (gh) 4 g/h

Potenza (W) 200

Volume trattato 300 m3 in 45 min

Capacità acqua trattata 500 lt in 45 min

Tensione 220V / 50 Hz

Umidità massima  80%

Temperatura massima 35°

Ore max di lavoro 12

COLIBRÌ DUO

Maniglia per trasportarlo.

IMPIANTI IDONEI e GARANTITI dall’azienda partner Ecofarm Storti Srl. Il trattamento costante e preventivo con OZONO, è riconosciuto come SISTEMA DI SANIFICAZIONE previsto all’art.64 del D.L. n. 18 del 17/03/2020.

GENERATORE DI OZONO  
IN ASSENZA DI 

PERSONE E PER 
TRATTAMENTI D’URTO.



Può sanitizzare efficacemente tutte le cose in un ambito ristretto  
utilizzando la sterilizzazione ad OZONO.  

È adatto per molteplici scenari e previene odori, virus e batteri.

 
TRASPORTABILE  
OVUNQUE.

CONSIGLIATO 
PER RIUNIONI,  
FRIGORIFERI, 
SCARPIERE, 
ARMADI. 

GENERATORE OZONO PORTATILE.
“ARIA SANA CUBE”

GENERATORE DI OZONO  
PORTATILE.

Specifiche tecniche e dimensioni

Altezza x Larghezza x Profondità 84 x 84 x 35

Peso netto (kg) 0,35

Produzione OZONO (mg) 100 mg/h

Capacità della batteria 1200 mAH

Tensione 5V

Temperatura massima 45°

Ore max di lavoro 10

ARIA SANA CUBE

Regolatore timer 
da 10 a 60 minuti

IMPIANTI IDONEI e GARANTITI dall’azienda partner Ecofarm Storti Srl. Il trattamento costante e preventivo con OZONO, è riconosciuto come SISTEMA DI SANIFICAZIONE previsto all’art.64 del D.L. n. 18 del 17/03/2020.



Rilascia una grande quantità di ioni negativi che possono efficacemente rimuovere  
le particelle trasportate dall’aria come polvere, polline, fumo e PM2.5.  

Combatte batteri, germi e virus dannosi rimuovendo gli odori.
Rilascia una quantità sicura di OZONO, meno di 0.05 ppm. 

PURIFICATORE D’ARIA OZONO.

“CAR SANA”

GENERATORE DI OZONO  
DA AUTO.

Specifiche tecniche e dimensioni

Altezza x Larghezza 115 x 23

Peso netto (kg) 0,48

Concentrazione ioni negativi 4.830.000 pz/cm3

Concentazione OZONO 0,05 ppm

Ingresso 12V-24V/DC

Uscita 5V/2,4Ax2

Potenza USB 12V auto

Temperatura massima 45°

Ore max di lavoro 10

CAR SANA

TRASPORTABILE  
OVUNQUE.

CONSIGLIATO 
PER AUTO, CAMION,
CAMPER, BARCA.

IMPIANTI IDONEI e GARANTITI dall’azienda partner Ecofarm Storti Srl. Il trattamento costante e preventivo con OZONO, è riconosciuto come SISTEMA DI SANIFICAZIONE previsto all’art.64 del D.L. n. 18 del 17/03/2020.

2 Ingressi USB integrati


