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La ricerca ha confermato che non esiste tipo di virus o batterio
che resiste all’Ozono
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L’ozono è un gas che, attentamente dosato, è un medicamento naturale privo di controindicazioni. E’ una fra le molecole più studiate, sia in
campo medico che industriale. Può essere usato in moltissime attività umane, animali e vegetali per migliorarne la qualità e la salute.
L’ ozono è la molecola triatomica dell’ossigeno la cui formula chimica è O3. E’ generato da una silenziosa scarica elettrica in un campo alternato
di alta tensione (effetto corona). La scarica scinde una parte delle molecole di ossigeno che elettrizzano la zona di scarica. Gli atomi di ossigeno, resi così disponibili, si uniscono con altre molecole di ossigeno a formare ossigeno triatomico, l’ozono. A pressione atmosferica è un gas di
colore lievemente blu, dall’odore pungente e percettibile all’olfatto in quantità minima (intorno a 0,05 ppm).
L’ozono è un gas instabile con una emivita di qualche minuto prima di ritrasformarsi in ossigeno, per questo deve essere prodotto al momento
dell’uso. Il gas protegge gli abitanti della terra contro le radiazioni dei raggi ultra-violetti ed è uno degli ossidanti più potenti in natura (secondo
solo al fluoro). Inoltre è il più efficace battericida e virucida esistente sulla terra e viene usato per distruggere alghe, funghi, pesticidi, metalli
pesanti, nitrati, nitriti ecc.

COS’E’ L’OZONO?

COS’E’ L’OZONO?
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L’ozono abbatte totalmente virus, batteri, muffe e spore, inducendo sulla massa delle proteine batteriche un processo di ossidazione catalitica, molto diversa da quella del cloro, che, per altro, risulta essere nocivo all’uomo. Contrariamente
al cloro e ai vari cloro derivati, l’ozono agisce sia su batteri, che su virus e spore. L’azione germicida dell’ozono si fonda sulla sua elevata capacità di ossidazione diretta; grazie a questa proprietà tutte le strutture macro molecolari delle cellule microbiche e non (muffe, funghi, lieviti,
alghe, ecc.) vengono profondamente alterate ed inattivate.
Non esiste specie microbica che resista anche se produce spore o cisti. In ogni caso l’azione germicida è rapida, completa e senza residui secondari apprezzabili. Con l’utilizzo
del gas si ottengono eccellenti risultati nella prevenzione della contaminazione idrica
da Legionella e da molte altre specie di batteri resistenti al Cloro. L’azione germicida
dell’ozono non è influenzata da variazioni del pH così come non è influenzata, se non
in scarsa misura, dalla contemporanea presenza di sostanze organiche e inorganiche. Circa l’azione virucida è interessante tenere presente che, con una piccola
percentuale di ozono di 0,3 ppm e con un tempo di contatto di circa 4 minuti, il
tasso di inattivazione dei virus raggiunge il 99%.

COS’E’ L’OZONO?

Pur essendo un elemento noto fin dal XIX secolo, solo dagli anni 90 si è approdati ai suoi più fini meccanismi di azione in campo medico con un
ampio successo nell’ossigeno-ozono terapia. Nel Luglio 1996 con Protocollo n. 24482, il Ministero della Sanità ha riconosciuto l’ozono come
“Presidio naturale per la sterilizzazione di ambienti”. L’industria relativa è infatti cresciuta molto rapidamente soprattutto negli ultimi anni
ed in particolare in ambito sanitario (ospedali, case di cura, centri benessere), zootecnico, agroalimentare, militare e civile (sanificazione di
abitazioni, uffici e palestre).

L’OZONO NELL’AMBULATORIO
VETERINARIO
CAMPI DI APPLICAZIONE

1

MEDICINA VETERINARIA

2

SANIFICAZIONE ARIA AMBULATORIO VETERINARIO

3

SANIFICAZIONE ACQUA AMBULATORIO VETERINARIO

CAMPI DI APPLICAZIONE
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MEDICINA VETERINARIA
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Processi infiammatori locali e sistemici
Processi infettivi locali e sistemici: cistiti, osteomieliti, bursite, infiammazione ghiandole perianali, otite cronica e purulenta
Patologie gastroenteriche:virali, batteriche, immunomediate
Patologie vascolari centrali e non
Patologie vertebrali : discopatie,artrosi sistemiche o locali
Patologie sistemiche :es. Leishmania
Dermatologia :allergie, asma, lesioni cutanee complicate
Fisioterapia: per migliorare la performance
Anestesiologia: per migliorare il risveglio o in soggetti a rischio

VIE DI SOMMINISTRAZIONE
•

•
•
•
•
•
•
•

Grande Autoemoinfusione o, meglio, Ossigenazione Sistemica: riequilibrio metabolico,miglior utilizzo dell’ossigeno corporeo, correzione
delle ischemie circolatorie, disintossicazione da tossine e radicali liberi, aumento della resistenza allo sforzo, azione immunomodulante,
trattamento delle infezioni batteriche/virali anche antibioticoresistenti, azione sul microcircolo anche cerebrale, malattie neurodegenerative.
Piccola Autoemoinfusione: azione immunomodulante, antivirale, herpes zoster,e simplex ,acne, fibromialgia,azione antidepressiva.
Sottocutanee: decontratturante muscolare, riattivazione circolo venoso, azione lipolitica.
Intramuscolare: decontraturante, ernia e protrusione discale.
Intrarticolare: artrite, artrosi.
Insufflazione (rettale, vaginale, uterina, uretrale): succedanea alla Gae, trattamento antalgico, trattamento delle infezioni, fibromialgia.
Via topica: ulcere, piaghe, contratture muscolari, insufficienza venosa, trattamenti del cavo orale, trattamento macchie cutanee.
Idropinica: Riequilibrio dell’acqua corporea, disbiosi, helicobacter pylori, diverticolite, morbo di crohn.

MEDICINA VETERINARIA

MECCANISMI D’AZIONE E AMBITI APPLICATIVI

LINEE GUIDA
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DISCOPATIE INIEZIONI PARAVERTEBRALI INTRAMUSCOLARI (SOLO LOMBARI)
•
•
•

MIALGIE PARAVERTEBRALI INTRAMUSCOLARI
Iniezioni 5-10 cc per punto max 40 cc a seduta
Sedute settimanali: n. 2
Sedute Totali: n. 12 + 1/3 sedute dopo 15 giorni

DISCOPATIE CERVICALI INIEZIONI SOTTOCUTANEE
•
•
•

ARTROPATIA LOMBOSACRALI E CERVICALI (PATOLOGIA PARAVERTEBRALI)
Iniezioni 5 cc per punto paravertebrale lungo la colonna lombosacrale dorsale seguendo il decorso del nervo sciatico max 150 cc a seduta
Sedute settimanali: n. 2-3
Sedute Totali: n. 12

•
•
•

DEL NODELLO (CARPO) - GARRETTO (ARTICOLAZIONE DEL TARSO) - INTERFALANGEA
Infiltrazioni Locali
Sedute settimanali: n. 2
Sedute Totali: n. 8/12

COXARTROSI
•
•
•

ARTROPATIA DELL’ARTICOLAZIONE SACRO-ILIACA
Infiltrazione per punti TRIGGER e PERIARTICOLARI
Sedute settimanali: n. 2
Sedute Totali: n. 8/12

GONARTROSI
•
•
•

GRASSELLA (ARTICOLAZIONE DEL GINOCCHIO)
Infiltrazione di per punti TRIGGER e PERIARTICOLARI
Sedute settimanali: n. 1/2
Sedute Totali: n. 8/12

LINEEGUIDA

ARTROSI
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PERIARTRITE SCAPOLO OMERALE
•
•
•

ARTICOLAZIONE SPALLA (ZAMPE ANTERIORI)
Infiltrazione di 10 cc p TRIGGER - S.C. - PERIARTICOLARI
Sedute settimanali: n. 2/3
Sedute Totali: al bisogno

•
•
•

PIEDE - NODELLO - ARTICOLAZIONE DEL CARPO (POLSO O GINOCCHIA ANTERIORI) GRASSELLA - GARRETTO
Infiltrazione di 3 cc
Sedute settimanali: n. 1/2
Sedute Totali: n. 8

TERAPIE DI BASE E SUPPORTO DI TERAPIE IMMUNOLOGICHE
•
•
•

ANIMALI GRANDI
Grande autoemo 200 cc O2O3 + 150 sangue insufflazione
Sedute settimanali: n. 1/2
Sedute totali: n. 10/14

•
•
•

ANIMALI PICCOLI
Piccola autoemo
Sedute settimanali: giorni alterni
Sedute totali: n. 6/8

LINEEGUIDA

ARTROPATIE INTRARTICOLARE
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ASMA
•
•
•

RAO (BRONCHITE CRONICA OSTRUTTIVA - BOLSAGGINE)
Piccola autoemo + insufflazione rettale
Sedute settimanali: n. 1/2
Sedute Totali: n. 10

•
•
•

Grande autoemo 200 cc O2O3 + 200 sangue
Sedute settimanali: n. 2
Sedute Totali: n. 15 + mantenimento 1 quindicinale per 8 settimane

INFEZIONI RESISTENTI
•
•
•

Grande autoemo 200 cc O2O3 + 200 sangue + infiltrazioni locali
Sedute settimanali: n. 1/2
Sedute Totali: cicli di n. 12/15 sedute

DISMETABOLISMI SBLOCCHI METABOLICI
•
•
•

Grande autoemo 200 cc O2O3 + 150 sangue/insufflazione rettale
Sedute settimanali: n. 2
Sedute Totali: n. 12

LINEEGUIDA

EPATOPATIE

FIBROMIALGIA
•
•
•

Piccola autoemo + Iniezioni sottocutanee + Insufflazione rettale
Sedute settimanali: n. 1/2
Sedute Totali: n. 10/12
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ECZEMI ANALI - SOLO PICCOLI ANIMALI
•
•
•

Insufflazione rettale
Sedute settimanali: n. 3
Sedute Totali: n. 6

EMORROIDI
Insufflazioni 100 cc per piccoli animali - 200/250 cc per grandi animali
Sedute settimanali: n. 2
Sedute Totali: n. 12

PROCTITI
•
•
•

Insufflazioni 100 cc per piccoli animali da aumentare gradualmente fino a 200 cc
Sedute settimanali: n. 2
Sedute Totali: n. 12

STIPSI
•
•
•

Insufflazioni 200/300 cc permanenza del gas per 5 minuti
Sedute settimanali: n. 1/2
Sedute Totali: n. 12

PRINCIPIO ANTIOSSIDATIVO
•
•
•

Grande autoemo 150 cc O2O3 + 150 sangue
Sedute settimanali: n. 1/2
Sedute Totali: n. 12

LINEEGUIDA

•
•
•

PATOLOGIE TRATTATE

40% - PATOLOGIE INFIAMMATORIE
E INFETTIVE

10% - VARIE

ANGOLO DELLE STATISTICHE

50% - PATOLOGIE VERTEBRALI
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36 CASI SPONDILARTROSI VERTEBRALE L7-S1
IN CANI ANZIANI DI TAGLIA GROSSA

68% - MIGLIORAMENTO
DLLA 6a SEDUTA

19% - MIGLIORAMENTO
DALLA 10a SEDUTA

13% - NESSUN
MIGLIORAMENTO
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ANGOLO DELLE STATISTICHE

40 CASI DI PROTUSIONI DISCALI IN CANI DI DIVERSA TAGLIA
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0

MIGLIORAMENTO
DOPO PRIMA
SEDUTA

MIGLIORAMENTO
DOPO LA 6a
SEDUTA

MIGLIORAMENTO
DOPO LA 9a
SEDUTA

MIGLIORAMENTO
DOPO 12a
SEDUTA

1
MIGLIORAMENTO
1 MESE DOPO
FINE CICLO

CASI CLINICI
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Caso clinico:cane Labrador F “TAMMY” con trauma cervicale e fusione
congenita delle vertebre

TRATTAMENTO EFFETTUATO: INIEZIONI PARAVERTEBRALI

•

Riduzione della contrattura muscolare, aumento della mobilità del collo, maggiore equilibrio

CASO CLINICO

RISULTATI
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Esempio clinico :cane M Bullmastif operato per un osteosarcoma radio-ulna con trapianto
osseo e fissazione con placca

TRATTAMENTO EFFETTUATO: ESECUZIONE DI GAET

•
•

Immediata riduzione dell’edema e dell’infiammazione con miglioramento giornaliero
Terapia di supporto

CASO CLINICO

RISULTATI
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SANIFICAZIONE ARIA
AMBULATORIO VETERINARIO

IL PERCHE’ DELL’EFFICACIA - ARIA/OZONO
L’Ozono può essere utilizzato come sicuro, efficace e conveniente agente per migliorare la qualità dell’aria, condizione essenziale per sanificare gli ambienti in veterinaria e viene impiegato in diverse applicazioni.
L’impiego dell’Ozono garantisce il controllo, se non il completo abbattimento, della maggioranza degli agenti inquinanti presenti nell’aria (polveri, gas, virus, batteri, muffe, spore). L’elevato potere ossidante, che gli consente di neutralizzare velocemente i patogeni più
resistenti, e la sua peculiarità di riconvertirsi in breve tempo in ossigeno senza lasciare residui, fanno dell’Ozono l’agente disinfettante ideale
per le più recenti esigenze in ambito di sanificazione ambientale.
Tra le applicazioni più significative dei trattamenti con ozono gassoso troviamo:
• Disinfezione e abbattimento di odori nelle aree di processo dell’industria alimentare, chimica e farmaceutica
• Disinfezione di aree soggette potenziale a rischio microbiologico (ospedali, spogliatoi, ecc.)
• Disinfezione aria negli impianti di condizionamento (prevenzione SARS, Legionella, 1-15N1, ecc.)
• Trattamento batteriostatico negli ambienti di stoccaggio per merci deperibili (celle frigorifere, ecc.)
• Sanificazione e abbattimento degli odori
• Sanificazione completa camera operatoria
• Disinfestazione

SANIFICAZIONE ARIA

2

METODI DI UTILIZZO
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L’adduzione di ozono nei condotti degli impianti di condizionamento è una tecnica molto efficace che, per contro, richiede una buona conoscenza dei componenti dell’impianto e del suo funzionamento; viene quindi solitamente implementata con il supporto del costruttore
dell’impianto o prevista dallo stesso in sede di progettazione. Raramente implica la diffusione dell’ozono in concentrazioni significative negli
ambienti.
La diffusione in ambiente tramite generatori ventilati è una tecnica solitamente applicata ad ambienti dalla cubatura limitata (spogliatoi,
bagni, camere di albergo, ecc.) poiché, volendo trattare volumi notevoli, le dimensioni delle apparecchiature, al fine di espletare con efficacia
la loro funzione, raggiungerebbero dimensioni o pesi proibitivi; le apparecchiature possono essere sia mobili che stazionarie, e possono essere
dotate di un sensore in grado di determinare la concentrazione di ozono che deve essere raggiunta per garantire l’effetto del trattamento.
La tecnica del gas flooding comporta la diffusione dell’ozono negli ambienti da trattare. tramite un generatore installato in una locazione
separata, solitamente un locale tecnico, dal quale dipartono una serie di tubi di distribuzione che terminano negli ambienti da trattare e che
vengono posizionati in diverse locazioni opportunamente selezionate.
La diffusione dell’ozono avviene solitamente per caduta e si diffonde negli ambienti come se venissero allagati, da cui il riferimento al termine
“flooding”. Inoltre, il peso dell’ozono, leggermente superiore a quello dell’aria, ne consente anche la penetrazione in pozzetti di
scarico o altre locazioni difficilmente raggiungibili.
L’installazione di uno o più sensori in grado di determinare e controllare la concentrazione di ozono raggiunta nei diversi ambienti trattati è,
in questo caso, necessaria.

SANIFICAZIONE ARIA

Le tecniche maggiormente impiegate per la disinfezione dell’aria con ozono in forma gassosa sono:
• L’implementazione di stadi di adduzione dell’ozono nei condotti degli impianti di condizionamento
• La diffusione in ambiente tramite generatori ventilati
• Gas flooding

IL TRATTAMENTO ANTIBATTERICO ELIMINA ODORI

18

SICUREZZA
Previa considerazione di tutte le particolari situazioni di rischio che possono essere identificate negli ambienti di utilizzo e che possono trovare
riscontri nella scheda di sicurezza dell’Ozono, di seguito sono elencate alcune tra le indicazioni più comuni per l’utilizzo sicuro di questo agente
disinfettante. Tutte le tecniche sopra descritte, ed in particolare quando comportano la diffusione dell’Ozono a concentrazioni significative
negli ambienti, devono essere applicate garantendo la massima sicurezza per:
•
•
•

Personale ed animali
Attrezzature
L’ambiente

SANIFICAZIONE ARIA

L’OZONO è un gas naturale che possiede un grande potere disinfettante. Attivo per la disinfezione dell’acqua e dell’aria, ha una fortissima
attività sui BATTERI, VIRUS, MUFFE, FUNGHI ed ha inoltre un’azione DEODORANTE.
L’OZONO (O3) esplica la sua azione di eliminazione di microrganismi e di odori, per OSSIDAZIONE perdendo un atomo di ossigeno.
Quando l’OZONO viene in contatto con una materia ORGANICA, avviene una reazione di OSSIDAZIONE. In altre parole, i batteri, virus, muffe, ma
anche le molecole chimiche che sono percepite come odori, sono ossidati, ed in conseguenza sono disattivati.
Pertanto, i microrganismi “viventi” sono uccisi, mentre le molecole degli odori sono trasformate in altre molecole (gli odori sono eliminati).
Visto che l’OZONO è un gas più pesante dell’aria, penetrando ovunque in profondità tra le fibre dei tessuti (tappeti, moquette, ecc.), proprio là
dove si annidano i microrganismi e le sostanze maleodoranti, espletando la propria azione con grande efficacia ed in profondità.
Per trattare TUTTO IL VOLUME di un ambiente si utilizza l’ozono che penetrando ovunque viene a contatto con tutte le superfici, mobili, tessuti, tappezzerie, muri, soffitti. In questo modo, i microrganismi e gli odori saranno eliminati ovunque.
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Essendo noto che un’attività profonda di disinfezione dell’ozono si manifesta a concentrazioni pericolose per l’uomo e gli animali, è assolutamente necessario che le operazioni di disinfezione avvengano solamente in ambienti non occupati e debitamente confinati; va inoltre
evidenziato che quest’ultima condizione è assolutamente necessaria al corretto utilizzo dell’ozono, il quale, in un ambiente con finestre o
aperture verso l’esterno, si disperderebbe vanificando l’operazione di trattamento o disinfezione. Al fine di ridurre al minimo la probabilità che
persone vengano a contatto con ozono a concentrazioni pericolose, è necessario:
•
•
•
•
•

Predisporre dispositivi luminosi e/o acustici o altre segnalazioni ad ogni punto di accesso degli ambienti sotto trattamento per segnalare
l’attività di disinfezione in corso e prevenire l’accesso agli stessi durante la disinfezione
Accedere agli ambienti solamente dopo che la concentrazione di ozono sia inferiore al limite di sicurezza l’accesso sicuro al termine del
trattamento può essere garantito:
Definendo il tempo massimo entro cui l’ozono si decompone spontaneamente (03 halflife: ~37’)
Installando sensori in grado di monitorare concentrazioni di ozono entro il limiti di sicurezza (TLV)
Predisponendo sistemi di aspirazione per evacuare l’ozono verso l’esterno

SI SPECIFICA CHE L’INSUFFLAZIONE DI O3 NEGLI AMBIENTI CON LA CONTEMPORANEA PRESENZA DI PERSONE E ANIMALI E’ POSSIBILE A SPECIFICHE CONCENTRAZIONI E PERMETTE UNA VALIDA AZIONE DI CONTENIMENTO DEI CONTAMINANTI.

SANIFICAZIONE ARIA

PERSONE ED ANIMALI
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SANIFICAZIONE ACQUA
AMBULATORIO VETERINARIO

IL PERCHE’ DELL’EFFICACIA - ACQUA/OZONO
Oltre alla sanificazione degli ambienti l’Ozono è particolarmente indicato nel processo di sanificazione dell’acqua; attraverso l’utilizzo di acqua
ozonizzata, si eliminano le cariche batteriche, i virus e tutto ciò che rende l’acqua dannosa per l’animale e l’uomo. L’Ozono agisce eliminando
i batteri attraverso lisi cellulare; i virus prima vengono inattivati e poi fisicamente distrutti. Le molecole di natura organica vengono aggredite
dall’Ozono con una azione ossidante. Attraverso l’inserimento del gas nell’acqua utilizzata per i vari processi si ottengono risultati in termini
di salubrità, crescita e benessere degli animali. L’Ozono può essere utilizzato anche per la decontaminazione delle aree comuni (pavimenti,
passaggi, passerelle) attraverso lavaggi con acqua addizionata con Ozono, la cui azione disinfettante è importante per garantire il rispetto dei
requisiti delle norme igieniche, ma specialmente impedisce il formarsi di biofilm e muffe e la costituzione di ceppi batterici.

SANIFICAZIONE ACQUA

3

I VANTAGGI DELL’OZONO

•
•
•

E’ attivo nei confronti di batteri, virus spore, cisti protozoariche ecc.
Ossida i metalli pesanti (ferro, manganese, ioni solfuro, ioni cianuro, ioni nitrito), l’acido solfidrico ed in genere tutte le sostanze organiche contenenti liquami multipli.
Viene utilizzato per l’abbattimento dei precursori degli alogeno-derivati oltre che per la degradazione di microinquinanti organici che
possono essere presenti dopo il trattamento di potabilizzazione con altre sostanze.
E’ efficace nelle acque di scarico per l’abbattimento del BOD con una notevole riduzione del COD.
Sicurezza medico legale in quanto assicura più di ogni altro sistema utilizzato una reale e totale disinfezione dell’acqua.

DISINFEZIONE CON OZONO
L’ozono (O3) è un gas, con potente azione ossidante, da lungo tempo utilizzato per la disinfezione dell’acqua e dell’aria, in una vasta area di
settori industriali e sanitari.
I generatori di ozono convertono l’ossigeno dell’aria in ozono tramite alti voltaggi elettrici. L’ozono così prodotto può essere iniettato nell’acqua dove, a una concentrazione di 0.2-0.5 mg/L, uccide batteri, spore e virus, anche con un breve tempo di contatto. Nell’acqua l’ozono
ha una vita media di 30 minuti e, poiché deriva dall’ossigeno e si riconverte in ossigeno, dopo avere effettuato la sua azione disinfettante
sparisce rapidamente, senza lasciare tracce. È stato riportato che la sua applicazione per la disinfezione dell’impianto di dialisi è sicura,
efficace e a basso costo.

SANIFICAZIONE ACQUA

•
•

21

I NOSTRI PRODOTTI

22

MEDICAL 99 IR

Medicai 99 IR è un’unità portatile per OSSIGENO OZONO TERAPIA realizzata per assicurare costanti e ripetibili condizioni d’uso e massima affidabilità per uso esclusivamente medico e/o di ricerca.
Il generatore di miscela OSSIGENO OZONO è gestito da un microprocessore dotato di sistema fotometrico
VIS che controlla e visualizza le concentrazioni di ozono prodotte, disponibili secondo I O selezioni personalizzate fìno a 60 µg/ml con flusso di I Lt/min.
L’apparecchiatura consente il prelievo della miscela gassosa con siringa o in modo continuo tramite apposito prelevatore.

INFORMAZIONI
TECNICHE

Il fotometro VIS based, brevetto MULT IOSSIGEN, a singola via e con zero automatico, garantisce all’utilizzatore la massima sicurezza di impiego, con monitoraggio accurato (risoluzione di I mg) della concentrazione prescelta.
li trattamento è a cura di personale medico.

Concentrazioni: fino a 60 ug/ml
Selezione rapida: 10 selezioni personalizzabili dall’utente
con possibilità di erogazione Ossigeno
Modalità di prelievo: con siringa o in modo continuo (con prelevatore)
Fotometro: VIS based (know-how Multiossigen), singola via,
zero automatico
Funzione di auto-test: verifica zero fotometrico, verifica pressione
di alimentazione di O2 diagnostica interna

Flusso: 1 Lt/m
Alimentazione O2: con bombola interna oppure da sorgente esterna
(bombola o centralizzato)
Dimensioni: 550x165x450 (LxhxP)
CERTIFICATA 93/42/CEE CLASSE 2A e.s.m.i.

I NOSTRI PRODOTTI - MEDICAL 99 IR

Unità portatile per Ossigeno Ozono Terapia
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MEDICAL 95 CPS

Medical 95 CPS è un’unità ambulatoriale per OSSIGENO OZONO TERAPIA per uso esclusivamente medico e/o
di ricerca, caratterizzata da massima versatilità di impiego e dalla possibilità di personalizzare la miscela
gassosa calibrandola alle differenti esigenze cliniche.

INFORMAZIONI
TECNICHE

Il generatore di miscela OSSIGENO OZONO è gestito da un microprocessore controllato da un fotometro
U.V. a doppia lettura che garantisce la precisione assoluta dell’erogazione prescelta nell’intera scala delle
concentrazioni disponibili.
La personalizzazione del trattamento, eseguita a cura di personale medico, è garantita dalla possibile selezione della concentrazione di ozono in un range continuo da 1 a 100 microgrammi di O3 ulteriormente modulabile tramite la variazione della percentuale di ossigeno della miscela.
L’alta potenza del generatore, la modularità del flusso di ossigeno, la particolare architettura interna delle
componenti, rendono questa apparecchiatura ideale in tutte le condizioni d’impiego ed in particolare per i
trattamenti topici grazie alla sua velocità di riempimento e di svuotamento dei contenitori plastici.

Misurazione delle Concentrazioni: fotometrico U.V. ad alta precisione
Concentrazioni: 1 / 100 ug/ml
Tensione di alimentazione: 230 V AC 50 Hz
Flusso di uscita: 1 / 10 l/min
Capacità di aspirazione pompa: 0 / - 0,8 bar
Pressione di esercizio: 0,1 / 1 bar
Due catalizzatori interni con lavaggio automatico
Raffreddamento ad aria con doppia ventilazione

TRASFORMATORE ISOLATO AD ALTA TENSIONE (230V/15 KV)
TESTATO SECONDO NORME IEC CLASSE F
ISOLAMENTO DELL’APPARATO CONFORME ALLA CLASSE 1
(IEC 62/5)
Dimensioni: 500x920x600 (LxhxP)
CERTIFICATA 93/42/CEE CLASSE 2A e.s.m.i.

I NOSTRI PRODOTTI - MEDICAL 95 CPS

Computerized Photometric System

PRODOTTI PER SANIFICARE L’ACQUA
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L’ elevata capacità di ossidazione dell’Ozono permette di eseguire una potente azione di inattivazione dei micro organismi presenti
nell’acqua. L’Ozono, entrando in diretto contatto con le strutture macromolecolari delle cellule microbiche, le altera rendendole inattive.
L’Ozono è in grado di debellare qualsiasi specie microbica, anche in grande concentrazione. L’Ozono prodotto, posto a contatto con l’acqua domestica tramite un gorgogliatore, permette la sua completa sterilizzazione in pochi minuti.
L’acqua trattata con l’Ozono, oltre a dissetare, al contempo effettua un lavaggio del cavo orale grazie alla sua azione disinfettante,
ideale per lavaggi di ferite presenta il vantaggio di abbattere sensibilmente, nell’acqua normalmente utilizzata per fini alimentari, la presenza di sostanze nocive e di metalli pesanti.

OM3

Ozonizzatore per acqua

GRUPPO IDRICO

Impianto generatore Ozono composto

SERIE HPW

Generatore Ozono monoblocco

PRODOTTI PER SANIFICARE L’ARIA
L’ozono è un gas naturale ideale per la sanificazione degli ambienti; in breve tempo ha la capacità di:
- toglie qualunque odore;
- sanifica tutte le superfici orizzontali e verticali, compresi arredi e suppellettili;
- penetra in profondità tutti i tessuti;
- entra negli impianti di condizionamento e nei canali di areazione e in tutti gli scarichi distruggendo ogni microrganismo

AIRKING

Ozonizzatore per aria

QUADRO DI GENERAZIONE
Impianto generatore Ozono Aria
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Multiossigen nasce, nel 1993, da un’esperienza maturata in oltre 20 anni di attività e ricerca.
Grazie all’attività di uno staff di ingegneri e tecnici altamente specializzai e al costante supporto della SIOOT (Società Scientifica Ossigeno
Ozono Terapia) ha redatto originali protocolli specifici per l’impiego delle apparecchiature appositamente realizzate. Con un laboratorio di ricerca e sviluppo continuamente impegnato nella selezione di tecnologia innovativa e con materiali impiegati sempre più performanti, Multiossigen crea apparecchiature industriali e attrezzature medico-scientifiche certificate utilizzate nei maggiori centri universitari e ospedalieri,
Nazionali e Internazionali. Da tutta questa esperienza è nata anche un’innovativa linea di cosmeceutici, denominata Ozonopatia.
Una capillare rete tecnico-commerciale e di assistenza presente in ogni nazione europea, nonché un servizio informativo on-line, sono a
disposizione dei clienti per qualsiasi necessità. Con una crescente attenzione al campo industriale, negli ultimi anni Multiossigen si impone
come leader per la depurazione, la disinfezione e la potabilizzazione dell’acqua e dell’aria tramite ozono che permette la completa pulizia e
sterilizzazione delle tubature e del biofilm interno. L’impegno nell’innovazione e nella ricerca di Multiossigen in questi anni si è concretizzato
in oltre 10 brevetti legati a specifiche applicazioni.

PRODOTTI E SERVIZI
Multiossigen è organizzata per la produzione e la commercializzazione di apparecchiature per la generazione di ozono che soddisfano le
specifiche esigenze in ambito medicale, civile, industriale e nautico.

COMPANY PROFILE

COMPANY PROFILE
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Perché Multiossigen da oltre 20 anni è esclusivamente specializzata nella produzione e nell’applicazione di apparecchiature che erogano ozono in campo medico, in agricoltura e per usi industriali.
Perché da sempre produce in Italia una completa gamma di apparecchiature specifiche per
l’utilizzo nell’industria Agroalimentare.
Perché i suoi tecnici, con un’esperienza ultra ventennale, hanno sviluppato e testato esclusivi sistemi di applicazione rendendo l’utilizzo dell’ozono sempre più efficace e sempre meno costoso.
Perché gli esperti Multiossigen, sono a disposizione, senza impegno, per una consulenza tecnica
relativa ad uno studio per la soluzione di specifiche esigenze.

MULTIOSSIGEN SRL - Via Roma 69, Gorle - BG - Italia
Tel. +39 035 302751 - Fax. 035 2922550
info@multiossigen.com - www.multiossigen.com

PERCHE’ MULTIOSSIGEN?
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