respect the life, protect the future

INTEGRAZIONE PROMOZIONALE ALLA CONVENZIONE
FINO AD ESAURIMENTO STOCK
Per tutti gli associati ASCOM Pordenone,
Green Strategies propone condizioni particolari
per l’acquisto di ozonizzatori professionali O3ONO-5 e O3ONO-10
Sconto 40% sul prezzo di listino
per l’acquisto fino a 2 ozonizzatori
Sconto 50% sul prezzo di listino
per quantitativi maggiori

Ozonizzatore O3ONO-5 fino a 175 metri cubi. Prezzo a listino € 820,00 + IVA
(Es. con soffitti alti 2,4 metri è in grado di sanificare fino a circa 70 metri quadri)

Ozonizzatore O3ONO-10 fino a 350 metri cubi. Prezzo a listino € 1.120,00 + IVA
(Es. con soffitti alti 2,4 metri è in grado di sanificare fino a circa 140 metri quadri)

Green Strategies srl (c/o Parco Tecnologio di Pordenone)
Via Roveredo 20/b - 33170 - Pordenone – Italy - P.IVA IT01883020933
www.greenstrategies.eu – info@greenstrategies.eu
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PROPOSTA IN CONVENZIONE
OZONIZZATORI PROFESSIONALI

Green Strategies propone agli associati ASCOM Pordenone una convenzione per l’acquisto di
ozonizzatori professionali per la sanificazione degli ambienti.
Con gli ozonizzatori O3ONO i vantaggi sono evidenti:
1. Disinfestanti e purificanti
Disinfettano l’aria, le superfici e i tessuti, penetrando in profondità e inattivando virus e
eliminando odori, batteri, spore, muffe.
2. Convenienti
Permettono di ridurre il consumo di prodotti chimici, quali deodoranti e disinfettanti.
Non richiedono materiali di consumo, quali piastre sostituibili, lampade e altri elementi.
Consentono di sanificare giornalmente e in modo totalmente indipendenti tutti gli ambienti
con un costo santificazione irrisorio.
3. Facili all’uso
Non necessitano di formazione tecnica certificata: inoltre la possibilità di temporizzarne
l’utilizzo, ad esempio per operare nelle ore notturne o di chiusura dell’esercizio, consente di
ottenere ambienti e superfici completamente sanificate senza necessità di intervento
manuale.
4. Maggior sicurezza sul lavoro
Consentono di ricreare ogni giorno un ambiente sano a tutela dei dipendenti e dei clienti.

Green Strategies, con sede presso il Polo Tecnologico di Pordenone, in linea con la propria filosofia
green, fornisce ozonizzatori professionali O3ONO per rendere più sani gli ambienti di lavoro e
rendere più ospitali gli spazi commerciali aperti al pubblico.
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Il Ministero della Sanità, con:
•

Protocollo n.24482 del 31 Luglio 1996, ha riconosciuto l’ozono come presidio naturale per la
sterilizzazione degli ambienti contaminati da batteri, virus, spore, etc. ed infestati da insetti,
acari, ecc.;

•

CNSA, nel rapporto del 27/10/2010, ha riconosciuto l’utilizzo dell’Ozono nel trattamento
dell’aria e dell’acqua come agente disinfettante e disinfestante, suggerendone l’utilizzo in
quanto non rilascia inquinamenti secondari ad alcun residuo, decadendo completamente in
ossigeno dopo breve tempo dalla sua erogazione.

Inoltre, i risultati ufficiali, di un’indagine eseguita dall’Istituto Nazionale Epidemiologico
dell’Influenza della Federazione Russa, CONFERMANO che l’OZONO ha proprietà virucida sul
Covid19 e inattiva il virus.
Alla concentrazione del test il virus è stato completamente inattivato su alcune superfici, quali vetro
e plastica e notevolmente ridotto su altre, quali metalli e tessuti, confermando che l’ozono,
utilizzato nei tempi e nelle concentrazioni programmate, è elemento attivo contro il Covid-19.

Gli ozonizzatori O3ONO
Con 15 diversi modelli di ozonizzatori siamo in grado di fornire soluzioni per ogni tipo di ambiente,
dall’inizio piccolo fino ai 4200 metri cubi con l’utilizzo di un’unica macchina o di più macchine
combinate tra loro.
Tutti i nostri generatori O3ONO:
•

sono prodotti per un’esigenza commerciale ed industriale;

•

utilizzano una tecnologia all’avanguardia, che non produce alcun sottoprodotto tossico e
cancerogeno - a differenza di altri generatori economici presenti sul mercato che producono
ozono a temperature molto elevate (fino a 150 gradi) con la formazione secondaria di ossidi
di azoto altamente nocivi alla salute (cancerogeni) e corrosivi per l’ambiente;

•

possono essere combinati tra loro per coprire volumetrie maggiori;

•

sono certificati CE e Rohs.
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La convenzione
riconosce ai soci Ascom Pordenone uno sconto del 15% sul prezzo di listino.
Riconosce inoltre la possibilità di prenotare un test gratuito, per valutare personalmente tutti i
vantaggi dei nostri ozonizzatori O3ONO.
Per rapidità di consegna e versatilità di utilizzo, proponiamo fin da subito i seguenti modelli:

O3ONO-5
Adatto per la sanificazione di ambienti fino a 175 metri cubi, in grado di
produrre fino a 5 gr/h di ozono

O3ONO-10
Adatto per la sanificazione di ambienti fino a 350 metri cubi, in grado di
produrre fino a 10 gr/h di ozono

Al mese di ottobre 2020, i tempi di consegna per i modelli O3ONO5 E O3ONO10 sono previsti in 5
giorni lavorativi dal saldo dell’intero importo.
Consegna gratuita su tutto il territorio nazionale.
Garanzia di 2 anni su tutti i prodotti.
L’assistenza alla formazione sull’utilizzo e gestione tecnica post-vendita è garantita da Green
Strategies.

Per informazioni:
•

chiamare i numeri 3284120185/3409119240

•

scrivere a sales@greenstrategies.eu
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Di seguito riportiamo l’elenco dei prodotti presenti a listino, i cui tempi di consegna possono variare
a seconda della disponibilità di magazzino.
Capacità sanificatrice
nei 60 minuti
in metri cubi

Produttività
dell'ozono
gr/h

Flusso
d'aria
m³/h

Potenza
W

Peso
kg

Dimensioni (AxLxP)
mm

O3ONO-03

105

3

25

80

3,5

315x60x230

O3ONO-05

175

5

105

89

3,5

400x150x240

O3ONO-10

350

10

290

174

6

470x200x320

O3ONO-15

525

15

290

249

6,6

470x200x320

O3ONO-20

700

20

290

324

9

630x200x300

O3ONO-30

1050

30

290

474

10

630x200x300

O3ONO-40

1400

40

580

624

19

630x200x520

O3ONO-50

1750

50

580

650

20

630x200x520

O3ONO-60

2100

60

584

948

20

630x200x520

O3ONO-70

2450

70

870

1023

30

630x200x800

O3ONO-80

2800

80

870

1173

30

630x200x800

O3ONO-90

3150

90

870

1323

30,5

630x200x800

O3ONO-100

3500

100

1160

1856

31

630x400x650

O3ONO-110

3850

110

1160

2006

31

630x400x650

O3ONO-120

4200

120

1160

2156

32

630x400x650

Small

-

10

-

200

80

1250x900x400

Large

-

20

395

1425

98

1960x1001x600

Extra-Large

-

30

395

1500

147

1965x1965x600

OZONIZZATORI

Prodotti dotati di ruote

ARMADI

FILTRI
Filtri aria 5-30
Filtri aria 40-60
Filtri aria 70-90
Filtri aria 100-120

Per informazioni:
•

chiamare i numeri 3284120185 o 3409119240

•

scrivere a sales@greenstrategies.eu

Restiamo a Vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento.
Green Strategies srl
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