
DPA SERVICE 
SRL – i servizi 
Sanificazione con ozono



L’azienda e i servizi

• La DPA Service srl è un’azienda attiva sul territorio nazinale nel settore del
facility management offrendo alle aziende assistenza globale su tutti i
servizi ricadenti nel «non core» business.

• I servizi: pulizie industriali; sanificazione ambienti con tecnologia ad
ozono; lavaggio moquette e tappezzerie; disinfestazione e
derattizzazione; lavaggio vetri in alta quota; arrotatura, cristallizzazione e
lucidatura pavimenti; giardinaggio; facchinaggio; portierato e controllo
accessi.



La sanificazione con ozono 

Che cos’ è l’ozono
• L'ozono è una forma allotropica

dell'ossigeno, dal caratteristico
odore agliaceo. Le sue molecole
sono formate da tre atomi di
ossigeno.

• Venne scoperto nel 1840 da
Christian Friedrich Schönbein,
durante esperimenti di ossidazione
lenta del fosforo bianco e di
elettrolisi dell'acqua.

• Formula chimica: O3

• Punto di ebollizione: -112 °C

• Massa molare media: 48 M

• Punto di fusione: -192 °C

• ID IUPAC: Trioxygen

• Fig. 1 – molecola di ozono



La sanificazione con ozono 

Che cos’ è l’ozono
• Allo stato allotropico è un gas instabile composto da ossigeno trivalente (O3)

che in natura si forma in atmosfera per irradiazione dei raggi solari ultravioletti
oppure con le scariche elettriche che si producono durante i temporali.

• L’ozono (O3) è quindi un gas naturale che non lascia residui chimici.

• Il suo elevato potere ossidante e la naturale tendenza a convertirsi in ossigeno
(O2) lo rendono un prodotto con elevate potenzialità di impiego in vari processi
come ad esempio: l’industria alimentare; il trattamento di capi, cuscini,
materassi, giocattoli, libri, passeggini, scarpe, caschi, pellicce, capi in pelle,
peluche, imbottiture dei divani, abiti di scena teatrale, vestiti di carnevale,
abbigliamento vintage usato, valige, borse, sacchi a pelo, coperte, trapunte, dog
bag, wader, berretti d’ordinanza, divise, cimeli storici, ambienti per fumatori,
ambienti sterili come ospedali, case di cura o sale operatorie

•



La sanificazione con ozono 

• Il suo elevato potere
ossidante e la naturale
tendenza a convertirsi in
ossigeno (O2) lo rendono un
prodotto con elevate
potenzialità di impiego in vari
processi.

• l’industria alimentare;

• il trattamento di capi, cuscini, materassi,
giocattoli, libri, passeggini, scarpe, caschi,
pellicce, capi in pelle, peluche, imbottiture
dei divani, abiti di scena teatrale, vestiti di
carnevale, abbigliamento vintage usato,
valige, borse, sacchi a pelo, coperte,
trapunte, dog bag, wader, berretti
d’ordinanza, divise, cimeli storici;

• ambienti per fumatori;

• hotel e b&b;

• ambienti sterili come ospedali, case di
cura o sale operatorie.

A chi è rivolto il servizio



Vantaggi principali della sanificazione con ozono

I vantaggi della sanificazione con 
ozono.

Fig. 2 – macchinario AIR 300
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Vantaggi principali della sanificazione con ozono

I vantaggi della sanificazione con ozono.

• Grazie alla nuova tecnologia ecologica dell’ozono, sicura per l’operatore e per
l’ambiente (non lascia tracce chimiche residue dopo l’uso) potrai dire basta ad
acari, cattivi odori, muffa, allergie, parassiti, senza l’uso di prodotti chimici,
raggiungendo tutti i punti in cui viene utilizzato il trattamento;

• AIR 300 può essere utilizzato per cuscini - federe - lenzuola coperte sono state
sanificate con la tecnologia ad ozono per garantire una pulizia profonda.
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