OZOVET
VETERINARIA
La continua ricerca di sistemi per la disinfezione ha portato a una soluzione innovativa,
ad impatto zero e molto più efficace per la sanificazione e deodorazione ambientale:
gli ozonizzatori Ozonet linea Ozovet.
L’ozono è il più potente ossidante in natura.
Definitivamente efficace contro tutti gli agenti biologici (virus - spore -batteri - muffe
- acari - insetti)
Definitivamente efficace contro gli odori ambientali radicati.
Riconosciuto dal Ministero della Sanità (protocollo n° 24482/96)
Non può essere conservato o trasportato, ma solo prodotto al momento dell’utilizzo.
È adoperato nel mondo da tempo (Nordamerica e Nordeuropa) e, dopo una fase di ricerca
e sperimentazione, anche in Italia.
Le nuove tecnologie Ozonet permettono di diminuire le dimensioni e il peso delle
macchine, ma sopratutto i costi di produzione ed esercizio rendendo l’ozono alla
portata di tutte le attività che necessitano di sanificazione e disinfezione a impatto
zero.

LE APPLICAZIONI
Disinfezione
Gli ozonizzatori Ozonet, linea Ozovet, sono studiati appositamente per le strutture
veterinarie.
Fissi o portatili possono lavorare in ogni ambiente.
Adempiono alle norme e controlli in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro
(D.Lgs.81/08 Testo Unico Sicurezza sul Lavoro e successive modifiche/integrazioni).
Utilizzati con le modalità che il consulente Ozonet suggerisce nella personalizzazione di
installazione, ottengono rapidamente ed efficacemente, in piena conformità con la legge
vigente, l’abbattimento della carica batterica e virale.

Sanificazione dei campi operatori.
L’ozono, essendo un gas volatile, sanifica tutte le superfici prima irraggiungibili
manualmente.
Riduce drasticamente la potenziale trasmissibilità e contagio.
Sanifica totalmente e rapidamente i campi di chirurgia veterinaria.

Odori ambientali
Gli ozonizzatori della linea Ozovet ottengono l’abbattimento totale di ogni tipo di
odore, anche persistente nel tempo.
La differenza è immediatamente percepibile e duratura nel tempo.
Distrugge odori e batteri in presenza di animali morti.

RISPARMIO
L’utilizzo di ozonizzatori Ozonet evita o riduce drasticamente e per sempre l’utilizzo
di prodotti chimici sanificanti:
• Risparmio economico (consumo elettrico irrisorio e riduzione prodotti chimici)
• Nessun residuo tossico (diventa ossigeno nel giro di pochi secondi)
• Riduzione del tempo e personale dedicato alla sanificazione e deodorazione.
L’ozonizzatore linea Ozovet si ripaga da solo nel primo anno di attività.

