
Deodorare e Sanificare 

TERMINATOR 5 VR 

OZONO - VERA CHIAVE DI VOLTA 

Una buona Deodorazione è una forma di miglioramento della 

percezione quotidiana, mentre la Sanificazione è un 

operazione essenziale, necessaria per ridurre a zero, tutte le 

possibili problematiche che, potrebbero mettere a rischio la 

salute, di persone, conducenti, persone trasportate e animali. 

O3M by MAINO nasce più di 30 anni fa, per far fronte in 

forma pienamente naturale, a Deodorazione Igienizzazione e 

Sanificazione, facendo molta attenzione a non inquinare. 

Abbiamo scelto proprio l’Ozono perchè è veramente un 

elemento ecologico con un grande potere sanificante, 

composto unicamente da Ossigeno ed Elettricità. 



Nell’era moderna, come già in passato, ambienti di lavoro, i 
veicoli di trasporto per cose e persone, le abitazioni, subito dopo il 
posto di lavoro, sono quei luoghi dove la maggioranza delle 
persone passa, il più del tempo della propria vita a volte insieme 
agli animali domestici. 

Tutti, persone ed animali con l’aria respirabile, trasportano una 
miridade di composti organici ed inorganici, profumi, odori, 
polveri, virus, batteri, spore, muffe, puzze, eccetera eccetera, 
elementi che, volendo o non volendo, entrano negli spazi comuni e 
con il passare del tempo, si depositano sulle superfici, creando 
fastidiosi mal-odori, ed anche delle vere e proprie infestazioni 
patogene, che aggrediscono tutti i presenti. 

Questo si può evitare, Deodorando e Sanificando 

Però Deodorare e Sanificare, non vuol dire coprire o camuffare 
odori, puzze e composti organici ed inorganici, con profumazioni 
più o meno gradevoli e persistenti.  

Per neutralizzare in forma definitiva, bisogna rompere le 
membrane cellulari e modificare le strutture molecolari. 

Questa azione viene fornita dall’Ozono 
È riconosciuta dal Ministero della Salute e dalla UE 

TERMINATOR 5 VR 
È uno dei nostri generatori d’ozono della serie professionale, nato 
appositamente per deodorazione igienizzazione e sanificazione di 
ambienti sanitari, commerciali e civili, per veicoli e natanti. 

Durante la progettazione, abbiamo ottimizzato la cella di 
reazione, per ottenere più ozono consumando meno energia.  

Come tutti i nostri prodotti, il TERMINATOR 5 VR è fabbricato da noi in 
Italia, armonizzato alle più recenti normative CEE. 

L’Ozono trova impiego in molti settori con provata efficacia, 
il suo effetto è istantaneo e 100% biologico composto solo da 3 
atomi d’ossigeno, quando elimina il contaminante, torna di nuovo 
ossigeno, senza legami o sotto-prodotti nocivi, “nulla da smaltire”. 



L’ozono è tossico, per occhi e polmoni, Attenzione! 
L’utilizzo dell’ozono a prima vista semplice ed intuitivo, impiegato 
senza le corrette procedure ed istruzioni dettagliate, diventa 
estremamente pericoloso per tutti gli esseri viventi. 

TERMINATOR 5 VR - Caratteristiche Tecniche: 

 Alte prestazione di sanificazione fino
a 800 m3/60’.

 Struttura a sviluppo verticale in
Acciaio Inox AISI 304 2B.

 Pannello di comando con spia,
programmatore, interruttore e
segnalatore sonoro.

 Telecomando.

 Pratiche maniglie, ruote e piedi in
gomma.

 No.1 ventilatore ricircolatore ad
elevata capacità da 1.400 m3/60’.

 No.2 ventilatori da 195 m3/60’.

 Progettato e fabbricato in Italia a
Norme CE.

 Tensione monofase 230Vca e
Potenza totale 0,25 kW.

 Dimensioni cm: larghezza 420 x
lunghezza 310 x altezza 750

 Peso Kg. 23

 Filtro Setaccio Molecolare. 

Apparato Generatore di gas Ozono (O3) certificato dal ministero della salute con 

protocollo no.24482, del 31/07/1996. 

Opzioni disponibili: 

 Ugello di emissione, per trattare spazi dove non è possibile inserire l’apparato,
come la bonifica per saturazione a tempo prolungato, oppure gli autoveicoli...

 Tubazione ozono resistente per iniezione delocalizzata in aria e/o acqua.



L’ozono si dimostra estremamente efficace contro: 

Odori di fumo, Virus, Batteri, Spore, Funghi, Muffe, Cisti, Protozoi, 
Lieviti, Puzze persistenti, odori di animali, elementi organici ed 
inorganici, eccetera eccetera. 

TEMPI DI ATTUAZIONE  
PER DECONTAMINARE E  IGIENIZZARE 

di seguito alcuni semplici esempi d’applicazione ... 

 Abitacolo di un autoveicolo 4 minuti (con gli accessori ugello connessione
e tubazione ozono resistente anche senza introdurre l’apparato).

 Ambiente, stanza di metri 5 x 5 altezza 2,75 = 9 minuti.

 Camper di 7,5 metri di lunghezza, con  climatizzatore acceso a
ricircolo d’aria, armadi e frigorifero aperto, 20 minuti.

 Ambiente di 100 metri quadri infestato da parassiti come tarme,
acari o tarli del legno, 36 ore senza aggiunta di nessun’altro
prodotto.

 Iniettando in acqua con apposito kit in 60 minuti si ottengono
1200 litri d’acqua igienizzante ad ampio spettro d’azione,
100 volte più performante del cloro.
Lavando agisce energicamente, rimuovendo sedimenti biologici,
composti e materiali organici/inorganici, persistenti e difficili da
eliminare con prodotti tradizionali.

Offrite alla vostra clientela il servizio di 
sanificazione ambientale  

Un ambiente deodorato, igienizzato 
e ben sanificato, fa sempre bella figura. 

www.sanifacile.com




