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Trattamento di sanificazione ambientale ad ozono:
Igienizziamo i tuoi ambienti grazie all’ozono.
L’ozono è in grado di degradare ed eliminare qualunque elemento
inquinante
o nocivo come VIRUS, ACARI, INSETTI, SPORE, MUFFE, SOSTANZE
CHIMICHE DANNOSE E PERSINO FUMO ED ODORI il tutto in maniera
totalmente naturale.
Grazie al suo elevato potere ossidante eseguiamo servizi di pulizia e sanificazione di ambienti
con trattamenti all’ozono.
Essendo un gas instabile, pochi minuti dopo l’utilizzo l’ozono si trasforma in ossigeno, senza
lasciare alcun tipo di tracce o residui chimici, senza lasciare odori sgradevoli o macchie sui
tessuti ed essendo un gas più pesante dell’aria riesce a penetrare all’interno delle fibre dei
tessuti
(materassi, divani, poltrone, tappeti, moquettes, ecc…)
In questo modo raggiunge ed elimina ogni microorganismo e sostanza maleodorante presente
anche nei punti più difficilmente raggiungibili, impossibili da igienizzare a fondo con un classico
lavaggio, per quanto meticoloso e accurato.
Numerosi studi affermano che la disinfezione e sanificazione mediante l’ozono è oltre 2000
volte
Più efficace di qualunque tipo di sanificazione tradizionale.
Il sistema di sanificazione all’ozono è un metodo di pulizia completamente ecologico, non
lasciando dietro di sé alcun tipo di residuo chimico, ed è stato definito come agente “GRAS” dall’
F.D.A.,
l’ente statunitense Food and Drug Administration.
In Italia il Ministero della Sanità, con il protocollo nr. 24482 del 31-07-1996, ha
Riconosciuto il sistema di sanificazione con l’ozono come presidio naturale per la
sterilizzazione
Di ambienti contaminati da BATTERI, VIRUS, SPORE, eccettera ed infestati da acari ed insetti.

ELIMINA IN MODO ECOLOGICO E NATURALI BATTERI, VIRUS,
ACARI, MUFFE, FUNGHI, SPORE E OGNI TIPO DI PARASSITA.
ELIMA ODORI SGRADEVOLI
NON LASCIA TRACCE CHIMICHE RESIDUE, MA SI TRASFORMA IN OSSIGENO PUR DOPO
L’UTILIZZO, DUNQUE E’ ECOLOGICO.
PULISCE ED IGIENIZZA A FONDO, ANCHE LE FESSURE MENO RAGGIUNGIBILI, OGNI
SUPERFICIE CON CUI VIENE A CONTATTO.
E’ POSSIBILE USARLO PER SANIFICARE MATERASSI, DIVANI, POLTRONE, TAPPETI,
MOQUETTES, AUTOVEICOLI, AMBIENTI, ECCETERA.
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E’ UN PROCEDIMENTO RICONOSCIUTO DAL MINISTERO DELLA SANITA’ (alleghiamo
normativa)

SGRAVI FISCALI:
Art. 64 Decreto legge “CURA ITALIA” del 17-03-2020
(Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro)
1. 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 di sanificazione degli
ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun
beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti
i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta anche al fine di assicurare il rispetto
del limite di spesa di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi
dell’articolo 126.

Rimaniamo a vs. disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione, cordiali saluti.
Federico Paci srl

