
Specifiche tecniche

Sany0³ è progettata e prodotta interamente in 
Italia, ogni ciclo del processo produttivo è svolto 
nella nostra azienda con l’utilizzo di prodotti di 
elevata qualità e tecnologia innovativa. 
La tecnologia a bordo macchina sfrutta la scari-
ca a corona su supporto in ceramica.  Il flusso di 
Ozono è concentrato senza dispersioni.
Con  differenti tipi di programmazioni e tramite i 
timer di accensione automatica,  è possibile ave-
re l’igienizzazione del locale ad orari desiderati 
nell’ambito domestico o di chiusura nell’ambito 
industriale.
Una produzione di 5000 mg permette in 23 minu-
ti di sanificare un ambiente di circa 48m3, decon-
taminando da virus, batteri e muffe elimina odori 
di animali, fumo di sigaretta, odore di cucina, di 
sudore e di composti chimici.

Igienizza e disinfetta 
gli ambienti e le postazioni di lavoro

 grazie all’azione dell’ozono

Modello Sany0³ 5G Sany0³ 8G Sany0³ 10G Sany0³ 15G

Concentrazione Ozono 5000 mg/h 8000 mg/h 10000 mg/h 15000 mg/h

Dimensione locale/potenza 65m2 95m2 123m2 185m2

Timer personalizzabile personalizzabile personalizzabile personalizzabile

Potenza 55W 85W 135W 235W

Colori/Materiali Involucro in acciaio verniciato a polvere epossidica poliestere bianco/azzurro

Macchina per la igienizzazione e la disinfesta-
zione di ambienti attraverso l’utilizzo di Ozono.
L’Ozono è l’unica sostanza ad elevato potere 
ossidante superiore a quella del cloro, che  per-
mette di uccidere diversi microrganismi come 
virus, batteri, lieviti e muffe e inattivare compo-
sti chimici. L’Ozono ha una capacità di pene-
trazione che nessun disinfettante liquido pos-
siede. La tecnologia di produzione permette 
di rilasciare elevate concentrazioni nelle aree 
trattate.

Nota: I dati relativi alla saturazione ambiente sono riferiti a valori di letteratura tecnico/scientifica.
Il valore in minuti fa riferimento ad una temperatura ambientale di 20/25 gradi centigradi  in condizioni diverse il tempo è variabile. 
Per l’utilizzo in ambienti con condizioni gravose contattare il rivenditore autorizzato.

A causa dell'improvvisa e imprevedibile emergenza Covid-19 è aumentata la richiesta di Sani0³ e si è reso più difficoltoso l'approvvigionamen-
to di alcuni materiali. Pur garantendo la produzione delle macchine in ordine, alcune parti potrebbero subire piccole modifiche,SOLO NELLA 
FORMA E NON NELLA SOSTANZA O NEL PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO. Rimangono inalterate le specifiche tecniche, le funzioni dell'ap-
parecchiatura e il prezzo imposto sui vari modelli.



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 rico-
nosciuto, 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 fino ad un massimo di 20.000 

euro. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di 
euro per l’anno 2020.

credito d’imposta per sanificazione ambienti di lavoro

*Il trattamento shock in ambienti chiusi deve essere effettuato in assenza di persone e animali domestici

Garantisce l’eliminazione del  99,9% 
di batteri, virus e agenti patogeni

oggetti 
ambulatori
auto
camere hotel
uffici
spogliatoi
cucine

 

L’ozono è un gas naturale incolore; è 
largamente usato nel settore medico 
e ospedaliero e in molti comparti in-
dustriali per i quali l’igiene e la dife-
sa dagli agenti patogeni è fonda-
mentale. 
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