
GENERATORE DI OZONO PER  LA CONSERVAZIONE DI FRUTTA E ORTAGGI

Il Ministero della Salute con protocollo del 31 luglio
1996 n° 24482 ha riconosciuto l’utilizzo dell’Ozono

come Presidio Naturale per la sterilizzazione di ambienti
contaminati da batteri, virus, spore, muffe e acari.

AGREN O3

IGIENE E SICUREZZA

a COSTO ZERO
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I tuoi clienti ...Il tuo patrimonio più grande !!!

Proteggili con l'OZONO

L'OSSIGENO ATTIVO È 5 VOLTE 
PIÙ POTENTE RISPETTO A QUALSIASI

DISINFETTANTE CHIMICO
'Ossigeno attivo O3 è una molecola Luniversalmente riconosciuta quale 
presidio naturale per la deconta-

minazione microbiologica delle super�ci 
in ambienti di lavoro senza lasciare alcun 
residuo chimico perchè si riconverte 
spontaneamente in ossigeno.
Aiuta a sani�care l'aria, migliorando la 
conservazione dei prodotti alimentari 
attraverso il  controllo degli  agenti 
patogeni e della materia organica.

La cella frigorifera è il posto ideale per la 
proliferazione batterica. Al suo interno la 
carica microbica trova nel tipo di sporco 
p r e s e n t e ,  u n  t e r r e n o  f e r t i l e  o v e 
moltiplicarsi.

VANTAGGI  DELL'OZONO:
Ÿ Crea un ambiente salubre sfavorevole allo sviluppo di muffe e batteri
Ÿ Ritarda la degradazione di frutta e ortaggi 
Ÿ Riduce l'azione della molecola di etilene responsabile della     

maturazione precoce
Ÿ Sterilizza e sani�ca �ltri, aspiratori, ventole condizionatori, pareti e 

guarnizioni.



Generatore di Ozono 

per ambienti

SMALL  no a 40 Mq. (160 Mc.)

BIG no a 100 Mq. (400 Mc.)

Generatore di Ozono
per ambienti no a 500 Mq.

(2000 Mc.)

VANTAGGI

L’Ossigeno attivo agisce contro microrganismi patogeni, muffe 

e odori attraverso l’ossidazione, perdendo cioè un atomo di

Ossigeno e tornando ad essere Ossigeno dopo 20 minuti circa

e questo fa si che tutti gli ambienti  trattati siano sanicati

SANIFICAZIONE
L’azione dell’ O3 sanica gli ambienti di lavoro dagli agenti patogeni, quali batteri e muffe, 
sui quali determina una rottura delle membrane cellulari, mentre sui virus agisce inattivandoli.
L’attività disinfettante svolta da L’AGREN-O3 evita la proliferazione batterica sulle pareti interne delle
celle frigorifere. Sterilizza e sanica condizionatori, ventole, aspiratori e ltri.

CONSERVAZIONE DI FRUTTA E ORTAGGI

ALLONTANA INSETTI E RODITORI
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L'Ossigeno attivo allontana zanzare, mosche, farfalline ed essendo più pesante dell'aria si 

insinua anche nelle cavità, fessure e tane dove alloggiano acari, scarafaggi, topi e formiche 

evitandone il ritorno perchè l'ambiente diventa per loro inospitale.

L’O 3  permette di allungare i tempi di conservazione, ritardando la maturazione 

con effetti positivi sul colore, consistenza e sulla riduzione del calo di peso

senza lasciare residui e senza alterarne il gusto. Elimina  batteri e microrganismi 

responsabili della rapida degradazione. L’AGREN-O3 ha un’azione sanicante e agisce in 

maniera del  tutto naturale.

La FDA (Food and Drug Administration), l’Ente governativo 
tatunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti 
alimentari e farma-ceutici, a convalida della compatibilità 
dell’Ozono con le attività umane, ammette l’impiego di Ozono 
come agente antimicrobico in fase gassosa o in soluzione 
acquosa nei processi produttivi di alimenti come carne, uova, 
pesce, formaggi, frutta e verdura. In particolare, riconosce 
l’Ozono come elemento GRAS (Generally Recognized As 
Safe), cioè come additivo alimentare secondario sicuro per la 
salute umana.
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