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 Oggetto: Presentazione  

 

La società cooperativa Axel è attiva nel campo della pulizia e della sanificazione dei locali dal 2014, ma 

racchiude in sé l’esperienza ventennale nel campo dei suoi professionisti.  

 

Nel corso degli anni si è focalizzata l’attenzione sul rinvenimento di quelle tecniche, procedure e tecnologie 

che permettessero di garantire un sempre migliore servizio a clienti residenziali e commerciali. Proprio per 

raggiungere questo risultato la società cooperativa Axel ha precorso i tempi specializzando i suoi addetti, 

formandoli per fornire sanificazioni con macchine ad Ozono e similari, secondo i più moderni ed aggiornati 

protocolli disponibili sul mercato. 

 

In tempi così difficili, riuscire ad offrire un supporto specializzato alle aziende ed agli enti che hanno 

necessità di conformarsi ai protocolli raccomandati dal ministero della Salute prima e dall’intesa del 

14/03/2020 poi, è per noi il metodo attraverso il quale possiamo contribuire a garantire l’operatività delle 

filiere produttive e la sicurezza di chi, ogni giorno, vive per necessità e per lavoro in ambienti che hanno la 

necessità di essere il più possibile privi di rischi. 

 

Alleghiamo schede tecniche dei prodotti utilizzati e dei macchinari, così che possiate osservare da evidenze 

scientifiche l’importanza di affidarsi a prodotti e procedure certificate. 

 

In attesa di poter supportare anche la Vostra struttura, rimaniamo a disposizione per qualsiasi informazione e 

per un preventivo su misura per le vostre esigenze. 
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RELAZIONE TECNICA 

 

 

L’Ozono è la molecola triatomica dell’ossigeno. 

L’Ozono è un organismo composto da tre atomi di ossigeno (O3) presente allo stato naturale 

nell’Atmosfera. 

E’ il più potente tra gli ossidanti (10 volte il cloro) e permette di distruggere batteri, virus e funghi e altri 

agenti organici con grande efficacia. 

Essendo un gas molto instabile, viene prodotto in prossimità dell’utilizzo, utilizzando una scarica elettrica 

che separa gli atomi della molecola di ossigeno. 

L’Ozono si distingue per alcune importanti peculiarità quali: 

l’elevato potere ossidante 

l’energica azione disinfettante 

l’essenza di odore e sapore conferiti all’acqua. 

 

I vantaggi fondamentali dell’Ozono sono: 

Efficace su tutte le superfici 

Tempi di azione estremamente ridotti 

Nessuna formazioni di residui tossici di qualsiasi tipo 

 

 

IMPIEGO DELL’OZONO-PRORPIETA’ 

Le applicazioni dell’Ozono si basano soprattutto sulle grandi capacità disinfettanti che questo gas dimostra 

di avere. 

L’Ozono grazie al suo grande potere ossidativo, è in grado di rompere i grossi componenti macromolecolari 

che sono alla base dell’integrità vitale delle cellule batteriche, funghi, protozoi e virus. Questa sua potente 

azione disinfettante ad ampio spettro d’azione si presta per i seguenti impieghi: 

trattamento dell’aria 

trattamento delle acque 

applicazioni industriali e di laboratorio 

TRATTAMENTO DELL’ARIA: 

deodorazione/disinfezione degli ambienti confinati e con protocollo HACCP 

cucine, ristoranti, mense 

alberghi 

scuole 

ospedali 

vagoni ferroviari 

cabine di navi 

bagni pubblici 

trasporti pubblici 

 

Distruzione di ossido di carbonio in locali di prova motori 

Distruzione di funghi, trasmigrazione di odori 

Rallentamento della maturazione della frutta, deodorazione delle celle frigorifere 

Negli impianti di stabulazione e negli allevamenti di animali 

Nella lavorazione della salumeria, carni, budella, formaggi e latticini in genere 
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Igienizzazione delle condotte di aria condizionata, trattamento degli impianti biologici, industrie, vasche di 

fermentazione e di compattazione fanghi 

In abbinamento ai filtri elettrostatici per abbattere polveri, fumi, esalazioni oleose (lavorazioni con 

macchine utensili). 

 

 



 

 

Descrizione prodotto

Generatore di ozono professionale di alta qualità (design semplice e robusto)con display digitale e 
segnale acustico dopo il completamento.  

Caratteristiche: 

− Disinfezione di condizionatori d'aria (ad esempio auto, camion, camper, del deposito frigorifero) 

− - Lebensmittelentkeimung (ad esempio carne, verdure, frutta) 

− - Rinfrescante le camere (ad esempio, uccide microrganismi) 

− - Neutralizza gli odori (ad esempio, la nicotina, l'odore degli animali, cadavere / odore di 
decadimento, danni da fuoco restauro)Ideale per l'uso commerciale e privatoTechn. 

 

− Dati: 

− Modello BT-NT10Potenza 200WTensione 230V (+/- 10%) 

− Ozono emissioni / potenza di ozono a 10000g / hPrestazioni di gonfiaggio 10g (2 x5g) 

− Postazione di lavoro / timer 0-60 min. 

− Piatto di ceramica di alta qualitàPotente ventilatore 210m³ / hUmidità (max.) 60% 

− Adatto per ambienti fino a 80m³ 

− Dimensioni:Altezza senza manico: 16cmAltezza con manico: 19,5 centimetri 

− Lunghezza: 36cmLarghezza: 22cmPeso: 4,7 kg 

− È stato sviluppato specificamente per le imprese di pulizia e garage.Al fine di combattere i batteri e 
microrganismi.

 


