
GENERATORE DI OZONO DISPOSITIVO PER LA RISTORAZIONE

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

Per disinfettare frutta e verdura si tende in genere ad utilizzare dei 
prodotti a base di Cloro, sostenendo un costo inutile e aggiungendo
rischi alla salute. Tolgono il sapore dei cibi e inoltre gli stessi prodotti 
possono rimanere in tracce. Inoltre il Cloro è una sostanza chimica,
alquanto tossica, per cui è necessario risciaquare abbondantemente con 
acqua dopo il trattamento. L’AGREN-O3 può essere utilizzato per la 
disinfezione di frutta e verdura in quanto degrada pesticidi, fertilizzanti, 
distrugge batteri e inattiva i virus, senza cambiarne il gusto e senza 
recare danni alla salute dell’uomo che può  tranquillamente consumarli 
anche crudi. 
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Proteggili con l'OZONO

L’Ossigeno attivo è una molecola naturale universalmente riconosciuta quale Presidio Naturale per la decontaminazione microbiologica
delle super�ci in ambienti di lavoro senza lasciare alcun residuo chim ic o  perchè si riconverte spontaneamente in Ossigeno.

Inoltre aggredisce le particelle degli odori e le distrugge, per cui non li copre, bensì li elimina. L’AGRENO3 aspira Ossigeno (O2)
dall’aria e lo trasforma in Ossigeno attivo (O3) e non necessita di manodopera nè di prodotti chimici per la sani�cazione dei piani
di lavorazione dei cibi, della cucina e di tutti gli ambienti della ristorazione. Previene ed elimina le infezioni alimentari quali Salmonella o 
Listeria, che si possono sviluppare all'interno delle cucine.
In un ambiente di lavoro, la proliferazione microbica, si sviluppa perchè:
- Il cibo crudo entra in contatto con quello cotto, favorendo il passaggio dei batteri.
- Cibi conservati in maniera inopportuna.
- Scarse condizioni igieniche nella manipolazione dei cibi.
- Utensili non adeguatamente sani�cati tra una preparazione e l’altra.



Generatore di Ozono
per piccoli ambienti

Generatore di Ozono
per ambienti medi

Generatore di Ozono
per grandi ambienti 

UT IL I ZZ I

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 sanifica gli utensili e i piani 
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 su 
alimenti e superfici.

DEODORAZIONE

L’O3 permette di ottenere la completa

 

deodorazione degli ambienti, eliminando 
per esempio l’odore di fumo e gli odori in 
cucina (frittura, pesce, formaggio, aglio...). 
L’AGREN-O3 

 

non copre gli odori, ma li 
elimina totalmente attraverso un processo di 
ossidazione radicale dei composti instabili.

PURIFICAZIONE

L’O3 è utilizzato per il trattamento delle acque 
ad uso potabile e per il lavaggio dei contenitori 
alimentari. L’O3 scompone la materia 
organica, fa precipitare i metalli pesanti come 
l’Arsenico, elimina batteri, funghi e muffe. 
L’O 3, inoltre, non altera il sapore dell’acqua 
e degli alimenti.

DISINFEZIONE

L’O3 è utilizzato nella sanificazione degli 
ambienti di lavorazione di carne e pesce in 
quanto fornisce maggiori garanzie contro i 
patogeni come E. Coli, Listeria, Salmonella e 
nei confronti di agenti chimici eventualmente 
presenti. L’AGREN-O3 aumenta il periodo di 
conservazione degli alimenti.

CONSERVAZIONE

ALLONTANA INSETTI E RODITORI

L’O3 permette di allungare i tempi di 
conservazione del cibo, senza lasciare residui 
e senza alterarne il gusto, in quanto elimina 
batteri e microrganismi responsabili della 
rapida degradazione del cibo. L’AGREN-O3 ha 
un’azione sanicante e agisce in maniera del 
tutto naturale.

AGREN O3
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L'Ossigeno attivo allontana zanzare mosche 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.
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