
   
       

 

PURISAN®: IL SISTEMA DI SANIFICAZIONE A OZONO 
 

In osservanza al protocollo per la sicurezza nelle aziende - Covid/19, l’azienda è chiamata ad assicurare la 

pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli ambienti professionali. Purisan® risponde a questa 

esigenza. Diversamente dalle sanificazioni eseguite da terzi, infatti, tale sistema permette di igienizzare gli 

ambienti di lavoro in modo continuo e diffuso. 

 
PURISAN® è un sanificatore professionale per ambienti capace di svolgere tre differenti funzioni: 

igienizzare (ozono), disinfettare (raggi uv) e purificare l’aria (Ioni negativi). 

Produce e diffonde nella stanza una quantità di ossigeno- 

ozono idonea a rimuovere gli odori e abbattere 

drasticamente la presenza di batteri e virus già dal primo 

trattamento. Il vantaggio di Purisan®? Propagandosi per 

arezione, agisce anche dove i comuni strumenti di 

sanificazione non arrivano (es: prodotti a scaffale). Allo 

scopo di garantire un’igienizzazione ottimale potremmo 

valutare la soluzione più adeguata alle vostre esigenze. 

 
Al fine di ottenere una riduzione della carica microbica di base, si consiglia di ripetere più volte il 

trattamento a intervalli regolari. 

 
Attenzione: durante il trattamento è necessario chiudere porte e finestre ed è vietato soggiornare nel locale. In caso di 

ingresso accidentale, entrano in funzione il dispositivo di sicurezza, che blocca la produzione di ossigeno-ozono e il 

dispositivo di recupero/riconversione dello stesso. Ricordiamo che la sanificazione può essere svolta nel corso della 

notte. 

 

L'ozonoterapia svolge un'azione battericida e anti-virale (lo confermano 1800 ricerche). 

 
• Trattamento conforme alle norme sull'igiene H.A.C.C.P. e sulla tutela e sicurezza dei 

lavoratori (D.Lgs 81/08). 

• Presidio naturale per la sterilizzazione di ambienti contaminati da batteri, virus e spore 

(Ministero della Salute; prot. n. 24482 31/07/1996). 

• Agente disinfettante nel trattamento dell’aria e dell’acqua (CNSA 27/10/2010). 

 

NOTE TECNICHE SULL’EFFICACIA: il dispositivo sfrutta le naturali proprietà igienizzanti di ozono, ioni 

negativi e raggi UV ed è quindi attivo contro batteri, germi, allergeni e virus. L'azione combinata di 

ozono, ioni negativi e raggi UV abbattono infatti i microrganismi con la forza igienizzante dei tre super 

biocidi, i più potenti presenti in natura. L’efficacia di questa metodica di sanificazione è stata ad 

esempio testata con successo per contrastare la SARS.  

IMPORTANTE: differenza dei normali ozonizzatori, Purisan è dotato di catalizzatore per eliminare i 

residui di ozono a fine trattamento di sanificazione, in quanto nocivi, e può quindi essere utilizzato 

all'interno dei luoghi di lavoro in conformità al DLgs 81/2008. Il dispositivo inoltre svolge tre differenti 

funzioni oggetto di brevetto industriale: sanificazione (Ozono), disinfezione (raggi UV) e purificazione 

dell’aria (Ioni negativi). 

https://www.youtube.com/watch?v=XHjjRkXHDuM 

 

 

 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXHjjRkXHDuM&e=8d8ba3f1&h=5d8e4f6e&f=y&p=y


   
 

 
 

OFFERTA ECONOMICA: 

 

costo di listino: 540 euro (iva esclusa) 

costo a voi riservato: 490 euro (iva esclusa) 

 

PER INFORMAZIONI E ORDINI: 

 

Linea diretta: Elena Vernetti (349/8593266) – Fabrizio Milo (349/3117054) 

 

(per usufruire della convenzione riservata alla FEI comunicare il codice “FEI-IT”) 

 

TEMPI DI CONSEGNA:  

 

Data la grande richiesta del dispositivo a seguito dell’attuale impellente necessità di 

sanificazione degli ambienti, consigliamo la massima rapidità nella trasmissione dell’ordine.  


