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MOBILE PER LA SANIFICAZIONE DEL MATERIALE AD OZONO 
 

Armadio metallico ermetico 2.200x1.200x600mm, completo di 7 ripiani e serratura di sicurezza, 

equipaggiato con sistema di sanificazione ad ozono con filtro ad aria e catalizzatore per accelerare il processo 

di sanificazione, led e spie di controllo. 

 

DESCRIZIONE TECNICA ARMADIO 

- Monoblocco. Interamente saldato. 
- Dimensioni esterne: cm. 220x120x60 (H x L x P) 

- Lamiera acciaio prima scelta. Bianca Lucida. Laminata a freddo. Perfettamente piana. 

- Esente da ogni impurità. Assemblaggi eseguiti con puntatrici elettriche a forte amperaggio. 

- Brasature eseguite a “Castolin”. Fiancate scatolate spessore mm.30 in lamiera 8/10. 

- Costalature asolate passo mm.30 per mensoline reggipiano. 

- Base scatolata spessore mm.60 in lamiera 8/10. Con carenatura di rinforzo longitudinale ad omega da 

- mm.100 in lamiera 10/10. 

- Cappello scatolato spessore mm.30 in lamiera 8/10. Con fascia di rinforzo in lamiera 15/10. 

- Ante a battente su cerniera in lamiera scatolata 8/10, apertura a 180°. 

- la guarnizione di gomma viene inserita ad incastro nel riquadro di battuta delle ante e nella chiusura tra le due ante.      

E’ di tipo GUISNAP. 

- Maniglia girevole con serratura di chiusura. Chiavi in doppio esemplare. 

- N.7 ripiani in lamiera scatolata 8/10, con carenatura longitudinale di rinforzo in lamiera spessore 10/10, 

- con fori di areazione ed asole per separatori. 

- Angoli laterali in lamiera 12/10 

- Mensoline reggipiano in lamiera elettrozincata lucida spessore 15/10. 

- N.36 separatori verticali cm.10h. 

- La verniciatura viene eseguita con polveri epossi-poliesteri applicate in elettrostatica e polimerizzate a 180° 

- in galleria termica a progressione di calore ed a temperatura controllata, previo trattamento di fosfatazione e 
- sgrassaggio a caldo delle parti. 
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- VALIDAZIONE SCIENTIFICA TRATTAMENTO AD OZONO 
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TEMPISTICHE TRATTAMENTO ARMADIO AD OZONO 
 

 
 
A seguito dei numerosi test effettuati, possiamo confermare che il trattamento di 

documentazione cartacea all’interno del nostro armadio ad ozono deve rispettare le 

seguenti tempistiche: 

Durata ozonizzazione di 15 minuti a una potenza compresa tra il 30/40 % del 

generatore. 

I tempi di decadimento dell’ozono per il suddetto trattamento sono di circa 80 min. 

Infatti è scientificamente provato che l’ozono ha una riconversione in ossigeno nella 

percentuale del 50% ogni 20 minuti. 

Pertanto raggiungendo una concentrazione massima di 2 ppm, dopo 20 min la 

concentrazione scenderà a 1 ppm, dopo altri 20 min sarà di0,50, in altri 20 min. sarà 

di 0,25 e infine dopo  altri 20 min. raggiungerà il valore di 0,125 ppm soglia che 

permette  di entrare o aprire l'armadio. 

Si conferma inoltre che il sopradescritto trattamento non genera ossidazione per il 

materiale cartaceo moderno oggetto del trattamento. 
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