


Chi siamo ?

OZONO AIR e OZONO WASH sono i due marchi che identificano le soluzioni basate 
sull’utilizzo dell’ozono sviluppate dai responsabili della ricerca della BERTIN Srl, 
un’azienda con una storia iniziata nel lontano 1974 e sempre contraddistinta dalla 
proposta di prodotti innovativi.

Lo studio e i primi test con l’ozono, lo straordinario gas naturale che la maggior 
parte delle persone ha iniziato a conoscere a seguito delle necessità di 
sanificazione imposte dal CoViD-19, alla Bertin Srl sono iniziati più di 10 anni fa e 
già nel 2015 iniziò la vendita della prima gamma di prodotti, che si è subito 
contraddistinta per la sua qualità e la sua efficacia, documentata anche da prove e 
ricerche effettuate in collaborazione con importanti istituzioni.

Tutto il know-how maturato in questo lungo periodo è stato trasferito nella gamma 
2020 di sanificatori per ambienti, articolata su un numero maggiore di modelli, 
ancora più versatili, affidabili e performanti, in grado di trattare ambienti con 
volumi che possono variare da 1 a 1000 metri cubi.

I sanificatori per ambienti si aggiungono ad altri importanti prodotti presenti nel 
catalogo della BERTIN Srl: le cabine OZONO AIR BOX, per la sanificazione di 
indumenti e oggetti di qualsiasi tipo e i generatori OZONO WASH per il lavaggio e la 
sanificazione di indumenti in lavatrici industriali senza l’utilizzo di detergenti di 
origine chimica.

2

Ma la ricerca alla BERTIN Srl continua e presto verranno presentati altri prodotti innovativi per la 

sanificazione dell’aria, che ancora una volta diventeranno punto di riferimento nell’utilizzazione di 

moderne tecnologie.



Che cos’è l’Ozono ?

L’ozono è l’ossidante più potente presente in natura, preceduto solo dal fluoro, che 
però a causa della sua tossicità, risulta di difficile utilizzo anche quando viene 
impiegato in piccolissime quantità.
L’Ozono è un GAS molto reattivo ed è anche un componente essenziale per la vita 
sulla terra, in quanto le protegge dalle radiazioni dei raggi UV-B provenienti dal 
sole. L’ozono esiste in natura e viene prodotto dai raggi UV delle radiazioni 
cosmiche e dalle scariche elettriche dei fulmini.
A volte dopo un temporale è facile avvertire il profumo intenso dell’Ozono 
prodotto dai fulmini, che grazie alla loro potente scarica elettrica sono in grado di 
rompere il legame elettrico delle molecole di Ossigeno, che libere si combinano fra 
loro originando molecole di Ozono. L’Ozono essendo il risultato della rottura del 
legame elettrico dell’Ossigeno è instabile sul breve periodo (molecola allotropica) 
in quanto tende a ritornare ancora Ossigeno in 35/40 minuti. Per tale motivo 
l’Ozono viene generato solo al momento del suo utilizzo e non è possibile stoccarlo.
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Quale prodotto è più indicato per il mio scopo?
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Fase post vendita

Grazie alla grande esperienze acquisita nel corso degli anni, 
la nostra azienda è in grado di fornirvi completa assistenza 
nella fase post vendita, garantendo interventi veloci 365 
giorni l’anno, merito della nostra squadra di tecnici 
specializzati.

Ambiente di utilizzo:

Il nostro team di esperti è in grado di fornirti un 
importante supporto nella scelta del prodotto perfetto per 
le tue esigenze.

Aiutandoti e guidandoti per prepararti al meglio ad un 
utilizzo sicuro ed efficace dei nostri prodotti.



L’importanza del Made In Italy
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Affidabilità

Forniamo macchinari 
altamente professionali, 

garantiti, testati e certificati. 
Realizzati con passione e 

dedizione

Qualità dei prodotti

I nostri prodotti sono realizzati 
solamente co componenti di 

altissima qualità, realizzati 
nella loro completezza in Italia

Magazzino ricambi 

fornito e veloce

Utilizzando materiali 
completamente Italiani 

abbiamo una ricambistica 
veloce e tempi di intervento 

immediati

Esperienza

La nostra esperienza 
decennale nel mondo 

dell’ozono ci permette di avere 
un esperienza impareggiabile 

nel settore



Listino Ozono Air  Linea 2020             Sanificazione ambienti
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Ozono Air 80

Sanificatore portatile di 
Ozono, per il trattamento di 
ambienti e superfici per un 

massimo di 80 mt cubi.

Ozono Air 160

Sanificatore portatile di 
Ozono, per il trattamento di 
ambienti e superfici per un 

massimo di 80 mt cubi.

Ozono Air 500

Sanificatore portatile di 
Ozono, per il trattamento di 
ambienti e superfici per un 

massimo di 500 mt cubi.

Ozono Air 1000

Sanificatore portatile di 
Ozono, per il trattamento di 
ambienti e superfici per un 
massimo di 1000 mt cubi.

€ 550,00 + iva € 650,00 + iva € 2099,00 + iva € 2699,00 + iva



Ozono Air 80
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Facilmente trasportabile, leggero e dotato di una pratica maniglia, 

Ozono Air 80 è il prodotto perfetto per la sanificazioni di aria e 

superfici in piccoli ambienti come:

Auto, Camper, Caravan, Roulotte, Furgoni alimentari, Ambulanze, Piccoli 

negozi, Stanze, Magazzini, Saloni di bellezza, Parrucchieri, Lavanderie, 

Piccoli locali.

Grazie alle proprietà dell’ozono garantisce una completa inattivazione 

di tutti i microrganismi, virus, l’eliminazione di rifiuti tossici, nocivi, 

organici e inorganici nell’aria e sulle superfici, eliminando anche tutti 

gli odori persistenti.

Contraddistinto per i suo tratti marcati e le particolare scocca in 

acciaio inox, Ozono Air 80 è un prodotto altamente professionale, 

realizzato interamente in Italia.

Attraverso una lampada UV-C, è in grado di trasformare l’ossigeno in 

Ozono, processo che permette appunto la sanificazione di aria e 

superfici.

Ozono Air 80 è dotato di un pratico e funzionale timer (0-60min) che 

permette all’utilizzatore di impostare il tempo necessario per il 

trattamento di uno specifico ambiente.



Ozono Air 160
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Facilmente trasportabile, leggero e dotato di una pratica maniglia, 

Ozono Air 160 è il prodotto perfetto per la sanificazioni di aria e 

superfici in ambienti di medie dimensioni come:

Furgoni alimentari, Container, Negozi, grandi Stanze, Magazzini, Saloni 

di bellezza, Lavanderie, Spogliatoi, Bar, Hotel, Ristoranti, Pizzerie, piccole 

Sale Teatro, luoghi di Culto.

Grazie alle proprietà dell’ozono garantisce una completa inattivazione 

di tutti i microrganismi, virus, l’eliminazione di rifiuti tossici, nocivi, 

organici e inorganici nell’aria e sulle superfici, eliminando anche tutti 

gli odori persistenti.

Contraddistinto per i suo tratti marcati e le particolare scocca in 

acciaio inox, Ozono Air 160 è un prodotto altamente professionale, 

realizzato interamente in Italia.

Attraverso due lampade UV-C, è in grado di trasformare l’ossigeno in 

Ozono, processo che permette appunto la sanificazione di aria e 

superfici.

Ozono Air 160 è dotato di un pratico e funzionale timer (0-60min) che 

permette all’utilizzatore di impostare il tempo necessario per il 

trattamento di uno specifico ambiente.



Ozono Air 500
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Facendo seguito alle numerose esperienze e nozioni raccolte durante 

la nostra esperienza decennale nell’ambito della sanificazione, Ozono 

Air 500 cerca di distinguersi ed evolversi, assolvendo alle necessità di 

tutti.

Distinguibile per i suo tratti marcati ed il design in acciaio inox, Ozono 

Air 500, prodotto e assemblato in Italia è in grado di sanificare aria e 

superfici di Negozi, Magazzini, Saloni, Hall, Ambienti lavorativi, 

Laboratori artigianali, Piccole industrie, Sale Teatro, Cinema, Chiese.

Grazie alle 4 ruote, che denotano leggerezza e mobilità è facilmente 

trasportabile da un ambiente all’altro da parte dell’utilizzatore.

Attraverso la sua lampada ad UV-C , OZONO AIR 500 trasforma 

l’ossigeno in ozono e in questo modo sanifica l’aria e le superfici della 

stanza.

Garantisce una completa inattivazione di tutti i microrganismi, virus, 

l’eliminazione di rifiuti tossici, nocivi, organici e inorganici nell’aria e 

sulle superfici, eliminando anche tutti gli odori persistenti.

Grazie ad un filtro a carboni attivi ed ad un secondo motore, Ozono Air 

500 riesce a riconvertire l’ozono immesso nella stanza nuovamente in 

ossigeno, in modo da poter garantire completa sicurezza al termine del 

ciclo e l’ingresso immediato da parte del personale nella stanza.



Ozono Air 1000
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Facendo seguito alle numerose esperienze e nozioni raccolte durante 

la nostra esperienza decennale nell’ambito della sanificazione, Ozono 

Air 1000 cerca di distinguersi ed evolversi, assolvendo alle necessità di 

tutti.

Distinguibile per i suo tratti marcati ed il design in acciaio inox, Ozono 

Air 1000, prodotto e assemblato in Italia è in grado di sanificare aria e 

superfici di Magazzini, Ambienti lavorativi, Laboratori artigianali, 

Industrie, Sale Teatro, Cinema, Chiese, Auditorium, Aule magne, Scuole, 

Università, Ospedali.

Grazie alle 4 ruote, che denotano leggerezza e mobilità è facilmente 

trasportabile da un ambiente all’altro da parte dell’utilizzatore.

Attraverso le sue 2 lampade ad UV-C , OZONO AIR 1000 trasforma 

l’ossigeno in ozono e in questo modo sanifica l’aria e le superfici della 

stanza.

Garantisce una completa inattivazione di tutti i microrganismi, virus, 

l’eliminazione di rifiuti tossici, nocivi, organici e inorganici nell’aria e 

sulle superfici, eliminando anche tutti gli odori persistenti.

Grazie ad un filtro a carboni attivi ed ad un secondo motore, Ozono Air 

1000 riesce a riconvertire l’ozono immesso nella stanza nuovamente in 

ossigeno, in modo da poter garantire completa sicurezza al termine del 

ciclo e l’ingresso immediato da parte del personale nella stanza.




