
Come affrontare le esigenze di sanificazione e 
decontaminazione degli ambienti domestici o lavorativi?

L’USO DI TECNOLOGIE NATURALI, COME QUELLE APPLICATE 

CON I GENERATORI DI OZONO O CON LE LAMPADE UV

PERMETTE UNA RAPIDA SANIFICAZIONE IN TOTALE 

SICUREZZA. LA CREAZIONE DI SPAZI SICURI E IGIENIZZANTI 

PERMETTE LA PROTEZIONE NEL TEMPO DEGLI AMBIENTI DA 

NUOVE CONTAMINAZIONI.

Procedura Necessaria
BONIFICARE→MANTENERE
→PREVENIRE NUOVI CONTAGI

D.P.M.C.  
11 marzo 2020

“Protocollo 
condiviso di 
regolazione 

delle misure per 
il contrasto e il 
contenimento 

della diffusione 
del virus Covid-

19 negli 
ambienti di 

lavoro”

L’emergenza 
Corona Virus ha 

reso necessari 
provvedimenti e 

regolamenti 
obbligatori per 

tutelare la 
sicurezza nei 

luoghi di lavoro.

Alle aziende è 
imposto un 
processo di 

sanificazione per 
poter riprendere 
l’attività e restare 

operativi.

AMBIENTI DOMESTICI

AMBIENTI PROFESSIONALI

AMBIENTI COMMERCIALI

SANIFICAZIONE ECOLOGICA
Sterilizzazione e igienizzazione dell’aria e delle superfici
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GENERATORI DI OZONO
Disinfetta e igienizza gli ambienti grazie all’azione naturale dell’OZONO

L’ozono
è una molecola di gas naturale 
costituita da 3 atomi di ossigeno. 
Svolge un’azione naturale 
fondamentale per tutte le forme 
viventi schermando le radiazioni 
solari altrimenti dannose per 
l’uomo. Sanifica aria ed 
ambiente grazie al suo potere 
ossidante, debatterizzante, 
pulente e sgrassante.

Nella tua CASA
elimina il 99,9% dei batteri e dei 
virus perché l’ozono ha una 
elevata capacità ossidante che lo 
rende un potente detergente 
sanificante naturale.

Nel tuo LAVORO
è importante assicurare la pulizia 
giornaliera e la sanificazione 
periodica dei locali, degli 
ambienti, delle postazioni di 
lavoro e delle aree comuni di 
svago garantendo l’integrità degli 
ambienti.

SANIFICA

IGIENIZZA

ELIMINA

gli ambienti e le superfici da agenti patogeni quali batteri, funghi muffe ed agenti 
allergizzanti. Inoltre agisce da inattivatore per i virus; per questo motivo è utilizzato 
all’interno di ospedali, studi medici, case di cura, laboratori di analisi e molti altri

e deodora in modo naturale e sicuro gli spazi, eliminando totalmente odori sgradevoli 
di diversa natura come il fumo, odori di cottura di alimenti, di animali domestici. Ideale 
anche per eliminare gli odori ed igienizzare l’automobile.

gli insetti sgraditi e allonta acari, scarafaggi, pulci, mosche, pidocchi, tarme. Utilissimo per 
eliminare insetti infestanti all’interno delle dispense, in quanto grazie alla massima capacità 
di penetrazione raggiunge anche i punti più difficili senza alcuna difficoltà.
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COME AGISCE

1Ossigeno O2→2Scarica elettrica e 

produzione Ozono→3Diffusione Ozono 

O3
→4Inattivazione Virus e 

Batteri→5Ritorno a O2 c/Aria Sanificata

ELIMINAZIONE TOTALE DI VIRUS
Batteri, Germi, Muffe: l’Ozono

NON 
LASCIA 
RESIDUI

Il Ministero della Sanità, attuale Ministero della Salute, con 

protocollo del 31 luglio 1996 nr.24482, ha riconosciuto l’utilizzo 

dell’ozono nel trattamento dell’aria e dell’acqua, come presidio 

naturale per la sterilizzazione di ambienti contaminati da batteri, 

virus, spore, muffe ed acari.

Il Ministero della Salute con CNSA del 21/10/2010 ha inoltre 

riconosciuto l’utilizzo dell’ozono nel trattamento dell’aria 

e dell’acqua come agente disinfettante e disinfestante.

Utilizzato dal 2003 per la disinfezione e sterilizzazione dei 

processi di imbottigliamento dell’acqua, e regolamentato ai 

fini alimentari dalla Direttiva 2003/40/CE della commissione EFSA 

del 16 maggio 2003.



La nostra azienda 
applica il protocollo di sanificazione

con procedure volte a garantire il 
miglior risultato mantenendo altissimi 

standard di qualità e sicurezza. 
Il nostro personale è dotato di 

dispositivi di protezione individuale e 
per gli interventi impieghiamo mezzi 

appositamente attrezzati.

UTILIZZIAMO GENERATORI DI 
OZONO 

con le più alte certificazioni che 
garantiscono 

UNA SANIFICAZIONE SICURA ED 
EFFICIENTE.

PROTOCOLLO DI SICUREZZA
Per la sanificazione dei tuoi ambienti
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«In azione per il tuo Benessere»

Ozonizzatore Linea Small
Generatori di ozono per la 
sanificazione per ambienti 
fino a 100 m³ 

Ozonizzatore Linea Medium
Generatori di ozono 
professionali per la 
sanificazione di per ambienti 
fino a 500 m³ 

Ecopro Linea Large
Generatori di ozono 
professionali specifici
per la sanificazione di 
grandi ambienti 

IL MACCHINARIO GIUSTO 

per ogni applicazione

LINEA PROFESSIONALE

LINEA PER ABITAZIONI

Ecozone
Il dispositivo piccolo e più efficace per 
l’igienizzazione e la disinfezione naturale 
degli ambienti domestici.

GENERATORE DI OZONO PORTATILE 
Potente e specifico per la sanificazione 
degli ambienti composti da più locali

https://i-well.it/generatori-ozono-professionali/ecopro-ozonizzatore-per-ambienti-linea-small/
https://i-well.it/generatori-ozono-professionali/ecopro-ozonizzatore-per-ambienti-linea-medium/
https://i-well.it/generatori-ozono-professionali/ecopro-ozonizzatore-per-ambienti-linea-large/
https://i-well.it/generatori-ozono-domestici/ecozone/


PREVENIRE NUOVE CONTAMINAZIONI 
Azione di Sanificazione naturale permanente

L
U

C
E

U
V

-C

SANIFICA IN MODO NATURALE E COSTANTE NEL TEMPO

AIR CIRCULATION

Agisce direttamente sul 
passaggio d’aria.

Non richiede la saturazione 
dei volumi.

GRANDI SUPERFICI

Zone industriali, aree 
produttive o grandi 

logistiche dove i sistemi 
UV-C sono più efficaci 

rispetto ad altre soluzioni

La struttura meccanica della lampada 
permette un ricircolo d’aria canalizzata 
che verrà sottoposta al trattamento dei 
raggi UV-C garantendo un ambiente 
con aria sanificata 24 ore al giorno.

IL POTERE SANIFICANTE DELLA LUCE
Disinfetta e igienizza gli ambienti grazie all’azione naturale dei RAGGI UV-C

ACCESSI FREQUENTI

Ideale per sanificazioni 
costanti e ripetitive

Uffici, negozi e altri spazi 
commerciali, soprattutto di 

grandi dimensioni, 
dove serve la 

sanificazione costante 
dell’aria. 

AZIONE COSTANTE

Attivo 24H

LAMPADE GERMICIDE 
UV-C.

I raggi UV-C hanno un forte 
effetto germicida 

presentando la massima 
efficacia in corrispondenza 
della lunghezza d’onda di 

253,7 nanometri

IDEALE DOPO LA PRIMA BONIFICA PER PREVENIRE NUOVE CONTAMINAZIONI



PREVENIRE NUOVE CONTAMINAZIONI 
Azione di Sanificazione naturale permanente
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SANIFICA IN MODO NATURALE E COSTANTE NEL TEMPO

La struttura meccanica della lampada 
permette un ricircolo d’aria canalizzata 
che verrà sottoposta al trattamento dei 
raggi UV-C garantendo un ambiente 
con aria sanificata 24 ore al giorno.

IL POTERE SANIFICANTE DELLA LUCE
Disinfetta e igienizza gli ambienti grazie all’azione naturale dei RAGGI UV-C

IDEALE DOPO LA PRIMA BONIFICA PER PREVENIRE NUOVE CONTAMINAZIONI
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file:///F:/0001-PIANO EMERGENZA COVID-19/Sanificazione/bioSanificazione/FORMAZIONE RETE VENDITA/data sheet lampade.pptx#1. Presentazione standard di PowerPoint


MANTENERE CONDIZIONI SANITARIE SICURE
Negli ambienti commerciali e nei luoghi di lavoro

BIOBOX

PREVIENE NUOVE CONTAMINAZIONI NEGLI AMBIENTI

PREVENIRE NUOVE CONTAMINAZIONI 
Azione di Sanificazione naturale permanente

BOX ideale 
per creare una zona sicura di 

accesso agli spazi commerciali e 
ai luoghi di lavoro

Equipaggiabile con 
pannelli fotovoltaici e 
sistema di accumulo -

Auton. Energetica

Spazio costantemente 
igienizzato, posizionabile sia 
all’esterno che all’interno dei 

locali

Permette il controllo e 
l’igienizzazione delle persone 
prima di accedere agli spazi 

interni

Accesso sicuro ai locali e 
nelle zone interne di 

passaggio tra ambienti

Possibilità di installare 
LEDWALL MULTIMEDIALE 
pubblicitario o informativo

1

2
3

4

5

6

7

B
IO

B
O

X



SCEGLI LA FORMULA
PIÙ ADATTA PER LA TUA ESIGENZA

SERVIZIO DI SANIFICAZIONE

NOLEGGIO OPERATIVO

ACQUISTO

Hai bisogno di una Sanificazione?

SOLUZIONE RAPIDA, 
PAGAMENTO GRADUALE
Le soluzioni permanenti che richiedono la 
fornitura e l’installazione possono essere 
acquisite con la Formula del Noleggio.

Richiedi la nostra consulenza o 
Prenota subito il servizio.
Siamo a disposizione delle tue necessità 
e della sicurezza dei tuoi ambienti.

Telefono

030 5357464
Email
biosanificazione@ingenera.it

«Tutela degli ambienti domestici e dei luoghi di lavoro»

CREDITO D’IMPOSTA 50% SUGLI INTERVENTI DI SANIFICAZIONE
Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di
contenimento del contagio del virus Covid-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o
professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta nella misura
del 50 per cento delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di
lavoro fino ad un massimo di €20.000.

Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di
euro per l’anno 2020. [D.L. 18/2020 del 17/03/2020 “Cura Italia”]

AMBIENTI CHE RICHIEDONO LA SANIFICAZIONE
Protezione immediata e cura nel tempo

Attività Commerciali
Negozi e Uffici
Ristoranti e Bar
Hotel e B&B
Veicoli Speciali
Automezzi e Camper
Ambienti industriali
Palestre e Centri Fitness
Centri estetici e Parrucchieri

Abitazioni private 
Studi Medici e Dentistici
Laboratori Analisi
Ambulatori veterinari
Chiese e luoghi di Culto
Cinema e luoghi di svago
Scuole e Asili Nido
Case di Riposo e di Cura
Laboratori artigianali

AGEVOLAZIONE
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PROCEDURA DI SANIFICAZIONE
Le azioni da compiere per sanificare e preservare correttamente gli ambienti da 
nuove contaminazioni

FASE 1
LA SANIFICAZIONE

La prima sanificazione 
degli ambienti avviene 
con l’utilizzo dell’ozono. 

E’ un intervento eseguito 
da tecnici specializzati 
che, con apposite 
macchine, riempiono 
l’ambiente di ozono per 
sanificare sia le superfici 
che l’aria. 

Durante il trattamento, i 
locali devono essere 
sgombri da persone e la 
durata del trattamento è 
variabile in base ai volumi.

FASE 3
LA PREVENZIONE

Secondo le disposizioni del 
Protocollo Nazionale sulla 
Sicurezza Ambienti di 
Lavoro del 14/3/2020 anti 
Covid-19, è necessario 
garantire ai lavoratori e/o ai 
clienti un accesso agli 
ambienti “decontaminante” 
per evitare di portare 
all’interno nuovi agenti 
patogeni. 

Ingenera, in collaborazione 
con il Gruppo Italtelo, ha 
studiato una struttura di 
accesso agli edifici ed agli 
ambienti igienizzata in cui 
le persone che la 
attraversano igienizzano 
anche la loro persona e 
prelevano i DPI 
indispensabili.

FASE 2
IL MANTENIMENTO

Una volta eseguita la 
sanificazione “shock” 
proponiamo soluzioni 
alternative secondo le 
necessità:

Soluzione 1: 
“Pacchetti” di trattamenti 
ripetitivi di sanificazione 
per interventi periodici. 
(ogni15-30 gg secondo le 
necessità).

Soluzione 2: 
Dispositivi sanificanti 
permanenti come le 
LAMPADE UV-C per 
ottenere
la sterilizzazione e 
sanificazione dell’aria in 
modo costante, anche in 
presenza di persone. 

SANIFICARE SENZA PREVENIRE NUOVE 

CONTAMINAZIONI PUÒ ESSERE INUTILE



Partner di


