Le analisi microbiologiche
su campioni di acqua di fiume
sono state effettuate dal
LABORATORIO di SANITA’ PUBBLICA
dell’AZIENDA PROVINCIALE
per i SERVIZI SANITARI
della PROVINCIA AUTONOMA
di TRENTO
dopo il trattamento con

WATER DISINFECTOR
l’acqua è risultata
BATTERIOLOGICAMENTE PURA
e completamente
INCOLORE, INODORE, INSAPORE

distribuito esclusivamente da:

Distribuzione OzOnO S.n.c.
Via Agno, 15 - 37124 Verona (VR) - Italia
tel.: +39 045 7158606 – fax: +39 045 6755513

crea OZONO per
un’acqua sempre pura

DISINFEZIONE DELL’ACQUA
chi viaggia in camper ha bisogno di
ACQUA NON CONTAMINATA
per questo diventa importante installare

WATER DISINFECTOR
che assicura di avere
ad ogni carico del serbatoio acqua
BATTERIOLOGICAMENTE PURA,
anche in condizioni dubbie di
approvvigionamento.

Il sistema ha ottenuto importanti
successi in vari settori. Uno dei più
significativi è stato la realizzazione del

PRIMO PROTOCOLLO
UFFICIALE CERTIFICATO
PER LA DISINFEZIONE
DELLE AMBULANZE
Dopo numerosi test e prove di
laboratorio DIMENSIONE OZONO ha
progettato e realizzato

WATER DISINFECTOR
E' un sistema innovativo, tecnologicamente avanzato, che non utilizza prodotti
chimici ma che impiega l’Ozono, sfruttandone le particolari proprietà.

Gli additivi chimici igienizzanti:
- non danno la certezza di una
totale disinfezione
- alterano il gusto dell’acqua
- non hanno efficienza sulla
formazione di alghe
- sono un costo continuo
- spesso hanno controindicazioni
per la salute
I prodotti chimici igienizzanti non
riescono a distruggere tutti i batteri,
i virus, le alghe e le muffe:

L’OZONO SI !!!

Evita i costi di acquisto di acqua minerale, i fastidi dell'imbarco e di smaltimento
dei vuoti, recuperando inoltre spazi di stivaggio.

WATER DISINFECTOR viene fornito completo di tutti i componenti e curato nei minimi
dettagli, pronto per una installazione facile, veloce e indipendente dall’impianto
idraulico esistente.
Che cosa è l’Ozono?
E' un gas naturale universalmente conosciuto come DISINFETTANTE che non lascia RESIDUI CHIMICI,
perché si riconverte spontaneamente in Ossigeno. L’Ozono aggredisce le particelle dei gruppi
portatori di odori e le distrugge, per cui NON COPRE GLI ODORI, BENSì LI ELIMINA!!!
A che cosa serve ?
A disinfettare l’acqua dei serbatoi, rendendola BATTERIOLOGICAMENTE PURA e completamente
INCOLORE, INODORE, INSAPORE.

