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SANIFICATORE
PROFESSIONALE

PER AMBIENTI
SAFETY

FIRST
Sanifi cazione profonda
degli ambienti con Ozonizzatore O3 e raggi UV-C

BONUS FISCALE

SANIFICAZIONE 60%
CHIEDI AL TUO COMMERCIALISTA!

Consulta la pagina h� ps://muster-dikson.com/it/bonus-sanifi cazione

per leggere la normativa



Ozono
L’ozono (O3) è un gas ed è un potente ossidante naturale, 
in grado di eliminare efficacemente microorganismi come 
batteri, virus, muffe, spore, funghi, acari e odori.
L’ozono è un gas che, inalato in quantità significative, 
è tossico per l’uomo: per questa ragione i cicli di 
sanificazione con O3 + UV-C, oppure con solo O3, 
devono essere sempre effettuati in assenza di persone 
nell’ambiente.

UV-C
La luce ultravioletta UV-C è una radiazione 
elettromagnetica con lunghezze d’onda da 200 a 280 nm; 
essa garantisce un’azione germicida ad ampio spettro, con 
un picco di efficienza a 257.3 nm. 
Nel dispositivo O3 MÜSTER SANY UV-C, le lampade 
che emettono radiazione UV-C sono poste all’interno 
dell’apparecchiatura.
Di conseguenza è possibile eseguire la sanificazione 
dell’ambiente anche in presenza di persone utilizzando la 
sola modalità UV-C:
• Sanifica durante il lavoro.
• Sanifica durante le brevi pause pranzo.
• Garantisci la costante azione preventiva del 

dispositivo in ogni momento, senza limitazioni.
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SANIFICAZIONE 
SELETTIVA
Sola ozonizzazione (O3)  
(senza permanenza di persone)

SANIFICAZIONE 
A CICLO CONTINUO
Solo UV-C 
(ad esempio durante il lavoro, 
con permanenza di persone)

SANIFICAZIONE 
PROFONDA ED ESTESA
Ozonizzatore O3 + UV-C
(senza permanenza di persone)

OZONIZZATORE O3

UV-C3PR
OGRAMMI di lavoro

SANIFICAZIONE SUPER RAPIDA 
DEGLI AMBIENTI

L’apparecchiatura O3 MÜSTER SANY UV-C è destinata alla Sanificazione di ambienti 
confinati, quali negozi, saloni per parrucchiere, centri estetici, uffici, studi medici, locali 
pubblici, abitazioni, eccetera.
La straordinaria efficacia è garantita dal dispositivo O3 MÜSTER SANY UV-C, che 
sfrutta la doppia tecnologia di sanificazione basata su ozono (O3) e raggi UV-C.
In questo modo i tempi di intervento si riducono drasticamente, evitando disagi ed 
inutili attese.



O3 MÜSTER SANY UV-C
L’apparecchiatura O3 MÜSTER SANY UV-C sanifica gli 
ambienti in modo naturale, economico ed ecologico, 
senza utilizzare sostanze chimiche.
Si basa su una doppia tecnologia, che può anche essere 
combinata tra Ozono e UV-C, sfruttando il flusso d’aria 
che l’apparecchiatura aspira ed emette purificata, dopo 
aver attraversato le lampade sanificatrici ed un sistema 
di filtri integrati.

Tempi medi per il tra� amento 
di Sanifi cazione
Tempi medi di Sanificazione del locale con Tecnologia O3  
(ambienti con altezza 2.7 - 3.0 mt)

20 mq 3 min. 80 mq 12 min.

40 mq 6 min. 100 mq 15 min.

60 mq 9 min. 120 mq 18 min.

O3 MÜSTER SANY UV-C può essere utilizzato in 3 modalità di funzionamento
L’apparecchiatura utilizza una temporizzazione digitale per la massima sicurezza di pre e post-trattamento.

MODALITÀ DESCRIZIONE TEMPI FUNZIONI

UV-C Sanificazione continua dell’aria 
tramite raggi UV-C.

da 30 min. a continuo. Utilizzo anche in presenza di personale.

O3
Sanificazione veloce e profonda 
degli ambienti, esclusivamente 
in assenza di personale.

da 1 a 25 min.
(+ 1h decadimento).

Avvio ritardato, per lasciare in tutta 
sicurezza il locale.
Segnalazione acustica e visiva ad indicare 
il temine del ciclo di decadimento 
dell’ozono.

CYCLE O3 + UV (COMBO) Cicli ripetuti di sanificazione 
ad Ozono e con raggi UV-C, per 
un’azione ancora più intensa e 
profonda, esclusivamente in 
assenza di personale.
(consigliata di notte o nel 
weekend).

fino a 3 cicli
1 ciclo si compone di:
O3: variabile come sopra.
Ventola: 20 min.
UV-C: 40 min. fisso.

Avvio ritardato, per lasciare in tutta 
sicurezza il locale.
Segnalazione acustica e visiva ad indicare 
il temine del ciclo di decadimento 
dell’ozono.
Ulteriore abbattimento dei tempi di 
decadimento, grazie all’effetto di fotolisi 
dell’ozono da parte della luce UV-C. 

O3 MÜSTER SANY UV-C
L’apparecchiatura O
ambienti in modo naturale, economico ed ecologico, 
senza utilizzare sostanze chimiche.
Si basa su una doppia tecnologia, che può anche essere 
combinata tra Ozono e UV-C, sfruttando il flusso d’aria 
che l’apparecchiatura aspira ed emette purificata, dopo 
aver attraversato le lampade sanificatrici ed un sistema 
di filtri integrati.

60 mq 120 mq

TECNOLOGIA OZONO: uno specifico generatore ozonizza 
l’aria presente nel locale; l’ozono così prodotto viene 
immesso nell’ambiente, andando a sanificare l’aria e tutte 
le superfici. (Rammentiamo che la presenza di personale 
all’interno del locale non è ammessa durante il processo di 
sanificazione con questa tecnologia).

TECNOLOGIA UV-C: le lampade UV-C effettuano 
un’azione germicida direttamente sul flusso di aria che 
transita all’interno del dispositivo, garantendo così una 
sanificazione continua. Quando usata singolarmente, 
questa tecnologia offre la possibilità di utilizzo anche in 
presenza di persone nell’ambiente.

ECCO IN PARTICOLARE L’AZIONE CHE SVILUPPANO QUESTE DUE TECNOLOGIE:



 S.p.A.

w
w

w
.s

tu
di

ok
ey

.it
51

01
01

8
01

00
1

MÜSTER&DIKSON S.p.A.
Via Privata da via Kennedy snc

20023 Cerro Maggiore (MI) - Italy
Tel. 0331-525111 (r.a.) - Fax 0331-525360

e-mail: sales@muster-dikson.com

Export Department:
Tel. +39 0331-525111 (r.a.) - Fax +39 0331-519627

e-mail: export@muster-dikson.com

MÜSTER AREA SUD
Via Massafra, 30i

74015 Martina Franca (TA) - Italy
Tel. 080-4838400

e-mail: expo.sud@muster-dikson.com

Tabelle inattivazione agenti patogeni

ORGANISMO CONCENTRAZIONE (ppm) TEMPO DI ESPOSIZIONE

VIRUS
Poliovirus type-1, Human Rotavirus, Enteric Virus

0.2 – 4.1 < 20 minuti

BATTERI
E. Coli, Legionella, Mycobacterium, Fecal Streptococcus

0.23 – 2.2 < 20 minuti

MUFFE
Aspergillus Niger, vari ceppi di Penicillum, Cladosporium

2 60 minuti

FUNGHI
Candida Parapsilosis, Candida Tropicalis

0.02 – 0.26 < 1.67 minuti

INSETTI
Acarus Siro, Tyrophagus Case, Tyrophagus Putrescientiae

1.5 – 2 30 minuti

Fonti: Edelstein et al., 1982; Joret et al., 1982; Farooq and Akhlaque, 1983; Harakeh and Butle, 1986; Kawamuram et al., 1986

HELP DESK 
ASSISTENZA ALL’ACQUISTO
Vuoi maggiori informazioni? Vuoi sapere di più sui 
trattamenti, le specifiche, la garanzia, le modalità di 
consegna, la proposta di noleggio operativo?

CONTATTACI SENZA IMPEGNO 
al Numero Verde

800 265330

800 265330 dal LUNEDÌ al VENERDÌ 
dalle ore 09:00 alle ore 17:30

E 1.990,00€
IVA ESCLUSA

Prezzo di Listino
Art. 1018

Caratteristiche tecniche

TECNOLOGIA O3 + UV-C (253.7nm)

PRODUZIONE OZONO 10.000 mg/h con aria ambiente (20°C - 50%RH)

FLUSSO ARIA/UV-C 70 m3/h

TIMER OZONO da 1 a 25 minuti

TIMER UV-C da 30 minuti a continuo

MODALITÀ CYCLE fino a 3 cicli O3+UV combinati

ALIMENTAZIONE 230 Vac 50/60 Hz - 100W

DIMENSIONI 21 x 23 x 41.5 cm

PESO 5.9 kg

DISPLAY TFT a colori

1.590,00€
IVA ESCLUSA

OPPURE NOLEGGIALA A PARTIRE DA 

45,00€ +IVA/MESE

SUPER
OFFERTA LANCIO

(Il noleggio operativo è disponibile per 24, 36, 48 o 60 mesi).

SCARICHI L’INTERA RATA 
E GODI DELL’ESTENSIONE DI GARANZIA 
A 2 ANNI SULL’APPARECCHIATURA.

Per informazioni sulle condizioni di noleggio operativo, 
chiama il Numero Verde 800 265330, oppure consulta 
il link www.muster-dikson.com/vantaggi

COMPRESA

assicurazione
“ALL RISK”

Merchandising
3 vetrofanie cm 15 x 10.5




