
CONFIMI ROMAGNA NEWS N. 26 DEL 15/05/2020 AFFARI GENERALI 
 

 

 
OGGETTO: 3B TECHNOLOGY SRL – APPARECCHIATURE PER LA SANIFICAZIONE 

 
 
In relazione all’emergenza COVID-19, segnaliamo che la società nostra associata 3B Technology 
Srl – Ravenna – tel. 0544/591681 – propone delle particolari apparecchiature per sanificazione 
degli ambient di lavoro. 
 
Alle aziende associate a Confimi Industria Romagna, eventualmente interessate, verranno 

riservate condizioni di favore. 

 
Per maggiori informazioni si invita a fare riferimento a: 
- Lucio Boschi | email: lboschi@3btechnology.it ; 
- Mirko Boschi | email: mboschi@3btechnology.it . 



Il Ministero della Sanità Italiano riconosce l’ozono come “presidio naturale per la sterilizzazione di 

ambienti contaminati da batteri, virus, spore, ecc.” - Protocollo n° 24482 del 31/07/1996

Il Ministero della Salute con CNSA del 21/10/2010 ha inoltre riconosciuto l’utilizzo dell’Ozono nel 

trattamento dell’aria e dell’acqua come agente disinfettante e disinfestante.

INIBISCE FINO
AL 99.9%

BATTERI, VIRUS,GERMI, MUFFE,FUNGHI
E ACARI

Prima del trattamento assicurarsi che nell’ambiente non

vi sia la presenza di persone e/o di animali.

Dopo il trattamento si raccomanda di far arieggiare

l’ambiente prima di consentirne l’accesso (03< 0,1 ppm)

Le spese sostenute per l’acquisto di unità di generazione di ozono possono beneficiare del credito d’imposta di cui all’articolo64-D.L. 2020 in 

quanto l’acquisto e l’utilizzo di dette unità in ambienti di lavoro sostituisce gli interventi di sanificazione efettuati da aziende specializzate.

L’OZONO COME AGENTE DISINFETTANTE

- 50%
CREDITO
IMPOSTA

Possono beneficiare

Indicazione sulla resa dei generatori STORM e STORM-RC

Durata trattamento 3 saturati con O
3

(≈ 4,5 ppm) Equivalenti a m2 *

15 minuti 60 30

30 minuti 180 60

45 minuti 270 90

60 minuti 360 120

* altezza media dell’ambiente 3 metri

Tempi indicativi di inattivazione di patogeni e organismi dannosi

Organismo
Concentrazione O

3
minima

richesta
Tempo di esposizione

Mu�e
Aspergillus Niger, vari ceppi di

Penicillum, Cladosporium
2 ppm 60 minuti

Funghi
Candida Parapsillosis,

Candida Tropicalis

0,02 ppm

0,26 ppm
< 2 minuti

Batteri
E. Coli, Legionella,

Mycobacterium, Steptococcus

0,23 ppm

2,2 ppm
< 20 minuti

Virus
Poliovirus,type-1,

Human Rotavirus, Enteric virus

0,2 ppm

4,1 ppm
< 20 minuti

m
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UFFICI
NEGOZI

BAR
AUTOMOBILI
RISTORANTI

CENTRI ESTETICI
PARUCCHIERI

HOTEL
STUDI MEDICI

AMBULATORI VETERINARI
CASE DI RIPOSO

E TANTO ANCORA

IDEALE PER LA
SANIFICAZIONE DI:

CONSEGNA
IN 7gg

Salvo modifiche su disponibiltà

Prezzo Netto in PROMO

STORM RC

STORM €  599,00

€  699,00
Prezzi esposti iva esclusa

OZONIZZATORE PER AMBIENTI

BLOCCA l'azione di virus, batteri, germi, mu�e,

ELIMINA i cattivi odori (fumo, mu�a) mu�e,

ALLONTANA gli insetti (mosche, formiche,

NON rilascia residui tossici.

NON danneggia le superfici e la pelle.

NON è infiammabile.

zanzare, pulci, scarafaggi).

funghi, acari.

funghi, acari.

DATI TECNICI

Timer regolabile da 0 a 60 minuti (attivabile anche con APP)
Alimentazione: 220/230 v 50/60 Hz - 130 W
Dimensioni: 15 x 21 x h 20 cm
Peso 2,6 kg

Produzione ozono: 10g/h con aria ambiente 21°C 55% Rh

STORM e STORM-RC                                    generano ozono tramite effetto Corona 
riducendo al minimo la produzione di gas irritanti. 
È ecologico e igienizza l’ambiente senza bisogno di detergenti 
chimici, penetra in profondità raggiungendo i punti più nascosti.
Rispetta le norme in materia di tutela della salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro. La sua azione è certificata ed attestata. 

Grazie all'App Smart Life puoi attivare

e gestire Storm RC ovunque tu sia

MADE IN ITALY


