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A dimostrazione della necessità 
di adottare queste misure 
straordinarie, il governo ha 
previsto nel D.L. n. 18 del 17 
marzo 2020, art. 64 un credito 
d'imposta del 50% delle spese 
di sanificazione degli ambienti e 
degli strumenti di lavoro!

QUANDO SANIFICARE È UNA NECESSITÀ
L’EMERGENZA SANITARIA che stiamo vivendo fa emergere la NECESSITÀ di 
TUTELARE la SALUTE anche nel contesto lavorativo. 
Ciò significa adoperarsi con MISURE STRAORDINARIE per garantire AMBIENTI DI 
LAVORO e LUOGHI APERTI al PUBBLICO PRIVI di RISCHIO di CONTAGIO. 
Da dove proviene il rischio di contagio? Proviene dall’eventuale presenza di virus, batteri 
e altri microrganismi nocivi e riguarda:

•le persone che lavorano in un determinato ambiente

•le persone che in quell’ambiente sostano per
   brevi periodi (clienti, etc)

•gli oggetti che, uscendo da quell’ambiente,
  entrano in contatto con altri luoghi e altre

 persone.

È CHIARO
CHE NON È PIÚ
SUFFICIENTE PULIRE!
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SANIFICARE IN MODO EFFICACE
Il sistema più EFFICACE di SANIFICAZIONE di un ambiente è quello che 

prevede l’utilizzo di OZONO.
L’ozono, infatti, già riconosciuto nel 1996 dal Ministero della Salute Presidio Naturale per la 
disinfezione di ambienti contaminati da virus, batteri, spore, muffe e acari (D.L. del 31 luglio 
n. 24482), presenta NUMEROSI VANTAGGI rispetto ad altri sistemi di sanificazione:

•Ha una potente azione disinfettante ad ampio spettro
 - 5 volte più potente di quella del cloro
 - con percentuale di abbattimento di virus e batteri superiore al 99%•Penetra e agisce in tutti gli spazi, anche quelli non raggiungibili da altre modalità
     di sanificazione;•È ecosostenibile perché non lascia residui e, contrariamente ad altri disinfettanti come
     il cloro, non richiede trattamenti di eliminazione;
•È utilizzabile anche per la depurazione dell’acqua perché non lascia né sapori né odori.
UTILIZZO DEI DISINFETTANTI COMUNI PER L’INATTIVAZIONE DEI VIRUS
DISINFETTANTI COMUNI, quali l’etanolo al 70% e l’ipoclorito di sodio, svolgono 
un’efficace funzione di inattivazione del virus. Quali sono i CONTRO dell’utilizzo di queste 
sostanze?

•Rilascio di residui tossici dopo l’uso e introduzione di sostanze chimiche nell’ambiente;•efficacia subordinata alle condizioni operative e limitata esclusivamente alle superfici 
trattate opportunamente;•rischio di sviluppo nel tempo di meccanismi di difesa da parte dei microorganismi;•serie implicazioni per i soggetti 
immuno-compromessi e per i soggetti con 
dispositivi medici permanenti. 



Sano3MED è la SOLUZIONE per la SANIFICAZIONE di AMBIENTI di LAVORO, 
COMMERCIALI e PROFESSIONALI attraverso 
l’utilizzo di l’OZONO PURISSIMO, quindi, dotato 
della MASSIMA EFFICACIA. È PRODOTTO 
INTERAMENTE IN ITALIA, ed è stato selezionato 
in seguito a rigorose prove di laboratorio 
condotte da un team di esperti, che operano 
secondo stringenti criteri evidence-based.
Sano3MED è un dispositivo INNOVATIVO 
e VERSATILE, adatto alla sanificazione 
di ambienti di varia metratura.
È disponibile, infatti, in vari modelli 
per soddisfare le differenti esigenze 
di sanificazione legate alle 
dimensioni degli ambienti da 
trattare.

SANO3MED: DOVE UTILIZZARLO
Grazie alla capacità di azione su 

ARIA, SUPERFICI e ATTREZZATURE, 
SANO3MED è indispensabile per la 

SANIFICAZIONE di:
STRUTTURE MEDICO SANITARIE

   farmacie, ambulatori medici, laboratori, 
cliniche private, studi dentistici, etc.

RISTORAZIONE E STRUTTURE RICETTIVE
   ristoranti, pizzerie, hotel, B&B

ATTIVITÀ COMMERCIALI
   supermercati, negozi di alimentari, etc.

AZIENDE
   uffici, open space, sale riunioni, etc. 

LUOGHI LUDICI, RICREATIVI
palestre, piscine, ludoteche, circoli ricreativi, etc

SANO3MED: LA SOLUZIONE
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H3.0 WATER srl
via Cibrario, 13

10143 Torino (To)

P.IVA: IT12087790015

e-mail: info@h3water.com
www.sano3med.it

Servizio Clienti Whatsapp: 328 7164074


