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soluzioni ozono
La Forza della Natura a supporto della Tecnologia.

TRATTAMENTO E 
SANITIZZAZIONE 
DI ARIA E ACQUA 
SENZA USO 
DI ADDITIVI.

Aria, acqua, ambienti, superfici. 



az
ie

nd
e 

ag
ro

-al
im

entari

ca
se

 vi
ni

co
le - c

antine

b
ar

 -
 p

iz
zerie - ristoranti

• Perché ossida e distrugge in modo naturale ed ecologico oltre 
il 99,98% di virus, batteri, muffe ed acari, favorendo la riduzio-
ne o addirittura l’eliminazione di disinfettanti chimici e tossici. 
L’ozono dopo l’uso diventa ossigeno puro, purificando l’aria.

• Perché permette di raggiungere standard di efficienza energe-
tica, contribuendo alla protezione dell’ambiente, a vantaggio di 
certificazioni EMAS ed ISO 14001.

• Perché migliora e semplifica i sistemi HACCP e D. Lgs. 81 del 
30/04/2008 per un ambiente di lavoro sano e sicuro; utilizzo 
conforme al protocollo 2482 del 31/07/96 del Ministero della 
Salute.

• Perché abbatte i costi: la sicurezza e il miglioramento micro-
biologico di aria, acqua, carne, pesce, frutta, verdura, celle 
frigorifere,condotte di condizionamento  ambienti, tessuti, 
contenitori per uso alimentare o farmaceutico, ambulanze, 
autocisterne, avviene con un utilizzo ridotto o nullo di prodotti 
chimici, riducendo altresì i consumi idrici ed energetici.

INNOVATIVO

BREVETTATO

ECOLOGICO

ECONOMICO

Che cos’è l’OZONO (O3)?
MR Centro Clima S.r.l., forte della sua ventennale esperienza nel settore della climatizzazione e refrigerazione 
industriale,  progetta e sviluppa soluzioni tecnologiche ad hoc che utilizzano l’ozono come elemento chiave 
per ottenere importanti benefici.

 E’ un gas presente in natura. Ha molecola composta da tre atomi di ossige-
no (O3).  E’ un gas instabile che si riconverte naturalmente in ossigeno, pertanto 
deve essere prodotto al momento dell’utilizzo. 
Il suo elevato potere ossidante e la naturale tendenza a tornare ossigeno (O2) lo 
rendono adatto a molteplici impieghi per il trattamento dell’aria e dell’acqua e 
nei processi industriali.

Perché la mia azienda dovrebbe utilizzare un sistema all’ozono?
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I settori applicativi che possono ottenere i maggiori vantaggi 
dall’adozione di sistemi all’ozono sono:

• le aziende agro-alimentari: abbattimento cariche batteriche superficiali 
pareti/macchine/celle frigorifere/prodotti; aumento tempi di conservazio-
ne; rimozione odori sgradevoli e conservazione aroma;

• scuole, caserme, cinema, teatri, biblioteche, comunità di varie 
dimensioni: riduzione legionella al 99,9%; inattivazione di batteri e 
virus; purificazione aria;

• ospedali, studi medici e odontoiatrici, case di cura, laboratori 
di analisi:  sanificazione delle UTA (per sale operatorie e ambienti) e  

garanzia sicurezza microbiologica (riduzione legionella al 99,9%) anche 
nei sistemi di umidificazione adiabatici; sistemi di trattamento acque 

vasche di riabilitazione; disinfezione ambulanze;

• case vinicole: zero residui chimici nei processi; sanitizzazione macchi-
ne di riempimento, sciacquatura delle bottiglie di vetro; trattamento a norma 

direttiva 2003/40/CE (16/05/2003); preserva le barrique;

• aziende farmaceutiche: controllo microbiologico di aria, acqua e superfici; 
miglioramento della sicurezza,  del risparmio energetico e dell’impatto ambien-
tale; costi insignificanti per ogni ciclo di sterilizzazione;

• supermercati, centri commerciali, negozi, macellerie, ortofrutta: disin-
fezione condotte impianti di condizionamento e igienizzazione ambienti; 
aumento tempi conservazione e qualità alimenti;

• piscine, centri termali, spa: disinfezione batterica e inattivazione virale, 
3000 volte più attivo del cloro (riduzione 80%);  rimozione alghe; l’acqua risulta 
più pura; elimina odori e aloni sul bagnasciuga; riduzione problemi di occhi 
rossi e di respirazione; riduzione manutenzione vasca;

• alberghi, hotel, strutture ricettive:  
controllo microbiologico; eliminazione 
odori (fumo); aumento comfort e ritorno 
di immagine;

• ristoranti, bar, mense: sanificazione 
e deodorazione ambientale in applica-
zione legge 155/97 HACCP;

• imbarcazioni a vela, yacht, cabi-
nati: controllo odori di casse acque 
nere e grigie, della sentina, del gasolio; 
sanificazione UTA e sicurezza microbio-
logica; purificazione acqua; 

• acquari, allevamenti e vivai ittici: 
disinfezione acqua in ingresso da agenti patogeni;
trattamento acqua di scarico conforme a parametri normativa; minor costi e 
prodotto ittico più concorrenziale;

• lavanderie industriali, tintorie: degradazione completa dei tensioattivi e del 
colore dall’acqua; non dà origine a fanghi; riduzione  COD più del 30% (per-
ché l’ozono distrugge molecole  resistenti, benzene, fenoli, pesticidi, atrazina, 
ecc.); riduzione agenti chimici; risparmio consumo acqua, energetico; 

• aziende chimiche: eliminazione legionella da torri evaporative; aumento 
efficienza energetica impianti;

• aziende avicole: sanificazione ambiente da microrganismi patogeni; distru-
zione emanazioni ammoniacali; no residui chimici tossici e dannosi; deodora-
zione ambiente; miglioramento qualità della carne;

• car-care: igienizzazione e deodorazione dell’abitacolo e del circuito d’aria 
dell’impianto clima della propria autovettura; non residui chimici e tossici.



Schemi di trattamento per aria e acqua.

Linee di apparecchi trasportabili.

M.R. CENTRO CLIMA s.r.l.

Via Cascina Pozzi, 116
21020 Mercallo (VA)
T. 0331 - 969067 - info@mrcentroclima.it

Linea HYGENE BOX È un sistema innovativo per garantire la 
sicurezza microbiologica dell’aria. Ideale per ambienti me-
dio-grandi: strutture sanitarie ed alberghiere, centri commer-
ciali, sale di lavorazione/conservazione/produzione, ambienti 
pubblici ad elevata frequentazione.

Utilizziamo sistemi innovativi e brevettati per la misurazione, il controllo e la catalizzazione (riconversione in ossigeno) 
dell’ozono, nel pieno rispetto della sicurezza per l’operatore e della normativa vigente.

Integrazione negli impianti esistenti.
Il nostro sistema può essere facilmente integrato nel vostro attuale sistema di condizionamento e controllato singolarmente.

Trattamento Aria Trattamento Acqua

Linea HYGENE WATER Il sistema genera acqua ad alto potere 
disinfettante. Collegabile alla rete idrica con acqua fredda e 
normali pressioni di acquedotto. Garantisce la sanificazione 
di superfici e ambienti.

Linea HYGENE AIR e DOUBLE Maneggevoli e facilmente spo-
stabili ad ogni necessità. AIR per la sanificazione dell’aria. 
DOUBLE per un trattamento alternativo tra aria o acqua.

Linea HYGENE AIR SPLIT Sistema di sanitizzazione dell’aria 
ad ozono da fissare a parete, dotato anche di filtro anti pol-
vere/polline.




