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L’OSSIGENO ATTIVO

L’O3 è una forma allotropica dell’Ossigeno. Le sue molecole sono formate da tre atomi di Ossigeno. 
Ha un odore pungente caratteristico, lo stesso che accompagna talvolta i temporali, dovuto proprio 
all’Ossigeno attivo prodotto dalle scariche dei fulmini. E’ una molecola essenziale alla vita sulla Terra 
per via della sua capacità di assorbire la luce ultravioletta (lo strato di Ozono presente nella stratosfera 
protegge la Terra dall’azione nociva dei raggi ultravioletti UV provenienti dal sole). A causa dell’atomo 
“in più” l’Ossigeno attivo è una specie estremamente reattiva e regisce molto selettivamente con i 
componenti macromolecolari di cellule batteriche, funghi, protozoi e virus.

Le caratteristiche principali dell’ Ossigeno attivo sono:

- Possiede un elevato potere ossidante, essendo una molecola fortemente instabile;
- Ha la capacità di degradare composti organici complessi non biodegradabili;
- Potente azione disinfettante ad ampio spettro d’azione;
- Può essere utilizzato per la sanificazione di acqua, aria e ambienti;
- Contrariamente ad altri disinfettanti (come il Cloro), non lascia residui;
- Dopo 20 minuti, l’O3 si trasforma in Ossigeno e non richiede trattamenti di eliminazione.

LE CARATTERISTICHE DELL’OSSIGENO ATTIVO



IL DISPOSITIVO

Crearia è un dispositivo ad Ossigeno Attivo ecologico e versatile per la sanificazione di ambienti interni 
domestici, commerciali e professionali. Si tratta di un dispositivo innovativo dotato di un sistema di 
accensione a distanza mediante il telecomando che permette all’utente di determinare tempi e modalità 
di trattamento dei locali. L’utente può comodamente avviare il dispositivo scegliendo fra 2 diverse 
temporizzazioni di trattamento, rispettivamente di 5 e 15 minuti.  Il dispositivo genera l’Ossigeno Attivo 
tramite una turbo ventola, in grado di trattare ambienti di varia metratura. 
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IL FUNZIONAMENTO

Il dispositivo Crearia, tramite il sistema di attivazione dell’Ossigeno, converte l’aria in ingresso in 
Ossigeno Attivo. L’Ossigeno Attivo così prodotto espleta un’efficace azione antimicotica e battericida. 
Diversamente dai sistemi di disinfezione convenzionali, le molecole di O

3
 riescono a raggiungere 

facilmente tutte le superfici, anche le più recondite, per una potente e duratura sanificazione di ambienti 
e superfici.

Aria in ingresso



AMBIENTI DOMESTICI

L’Ossigeno Attivo può essere utilizzato come agente sicuro ed efficace per migliorare la qualità 
dell’aria, condizione essenziale per sanificare gli ambienti. L’impiego dell’Ossigeno attivo garantisce 
il controllo, se non il completo abbattimento, della maggior parte degli agenti inquinanti presenti 
nell’aria (polveri, virus, batteri, muffe, spore) che molto frequentemente si sviluppano negli impianti 
di condizionamento e nei canali di areazione, dai quali vengono veicolati negli ambienti domestici. 
L’elevato potere ossidante dell’Ossigeno attivo e la sua peculiarità di riconvertirsi in breve tempo 
in Ossigeno fanno di questa molecola l’agente disinfettante ideale per le più moderne esigenze in 
ambito di sanificazione.

CAMPI D’APPLICAZIONE

• Salotti
• Camere da letto
• Cucine



AREA LOCALI PUBBLICI

Gli spazi destinati alla formazione, come le scuole, allo svago e al relax, come circoli ricreativi, 
cinema e palestre, rendono indispensabile una cura attenta e meticolosa all’igienizzazione e alla 
sanificazione degli ambienti e dei servizi igienici, proprio perchè sono frequentati da moltissime 
persone dalla provenienza più eterogenea.
Virus e batteri, infatti, si propagano velocemente nell’aria e trovano negli ambienti chiusi e affollati 
un terreno estremamente favorevole alla loro proliferazione.

 

CAMPI D’APPLICAZIONE

• Palestre
• Scuole
• Circoli ricreativi
• Cinema
• Servizi igienici



AREA ALIMENTARE

Oggi i consumatori sono sempre più orientati verso il consumo di alimenti sani, privi di 
conservanti e sostanze aggiuntive, che siano stati prodotti secondo principi di sicurezza 
e sostenibilità ambientale. Le operazioni di sanificazione degli ambienti alimentari, sono 
fondamentali per garantire l’assenza di residui tossici, micotossine, acari o microrganismi 
pericolosi per i consumatori o dannosi per la qualità o la conservabilità dell’alimento stesso. 

Crearia risponde appieno alle esigenze del consumatore e si inserisce in qualsiasi ambiente.
L’Ossigeno attivo aiuta a sanificare l’aria, migliorando la conservazione dei prodotti alimentari 
attraverso il controllo degli agenti patogeni e della materia organica; inoltre ossida l’etilene 
riducendo quindi la maturazione della frutta climaterica. Questa applicazione, oltre ai benefici 
per la sicurezza e l’igiene degli alimenti, consente di ritardare in modo naturale la maturazione 
dei frutti, con effetti positivi sul colore, sulla consistenza e sulla riduzione del calo di peso.



UTILIZZI

CAMPI D’APPLICAZIONE

L’Ossigeno attivo agisce contro microrganismi patogeni, muffe e odori attraverso l’ossidazione, 
perdendo cioè un atomo di Ossigeno e tornando ad essere Ossigeno puro dopo 20 minuti circa e 
questo fa sì che tutti gli ambienti trattati siano sanificati.

DEODORAZIONE
L’O

3
 permette di ottenere la completa deodorazione 

degli ambienti, eliminando per esempio l’odore di 
fumo e gli odori in cucina (frittura, pesce, formaggio, 
aglio...). Crearia non copre gli odori, ma li elimina 
totalmente attraverso un processo di ossidazione 
radicale dei composti instabili che ne sono all’origine.

• Bar
• Rosticcerie
• Ristoranti
• Pizzerie
• Fast Food

• Fruttivendoli
• Macellerie
• Alimentari
• Panifici
• Salumerie

CONSERVAZIONE
L’O

3
 permette di allungare i tempi di conservazione 

del cibo, senza lasciare residui e senza alterarne 
il gusto, in quanto elimina batteri e microrganismi 
responsabili della rapida degradazione del cibo. 
Crearia ha un’azione sanificante e agisce in maniera 
del tutto naturale.



AREA ACCOGLIENZA

Il microclima influisce in maniera significativa, insieme all’inquinamento dell’aria indoor, sulla 
qualità degli ambienti in cui si vive e si lavora e quindi sul benessere delle persone. Benessere 
microclimatico e comfort ambientale si riferiscono alla condizione ambientale in cui l’aria interna è 
percepita come ottimale dalla maggior parte degli occupanti dal punto di vista delle proprietà sia 
fisiche (temperatura, umidità, ventilazione) che chimiche (aria “pulita” o “fresca”).

La camera di un hotel comporta le stesse problematiche di un piccolo appartamento; la 
sanificazione dell’aria, l’igienizzazione dei servizi, ma anche dell’arredo, come tendaggi, divani e 
materassi, cuscini e coperte. A differenza di un’abitazione privata, vi è però il continuo avvicendarsi 
degli ospiti, a volte accompagnati anche da animali domestici, e ciascuno di essi ha il diritto di 
trovare un ambiente confortevole e igienicamente sicuro.
 



UTILIZZI

CAMPI D’APPLICAZIONE

Ogni giorno respiriamo e siamo a contatto con una somma di fattori di cui spesso siamo ignari. 
Oggi sono sempre più diffusi i fenomeni di allergia agli agenti chimici, presenti sia negli alimenti che 
nell’ambiente che ci circonda.

SANIFICAZIONE
L’azione dell’O
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sanifica l’aria dagli agenti patogeni 

quali  batteri, muffe e spore. La sanificazione si esercita 
anche sulle superfici tessili, quali tappeti, moquette, 
divani etc... e sugli oggetti presenti nell’area trattata.

• Hotel
• SPA
• RSA

• Sala attesa 
sanitarie
• Sala attesa
professionisti

DISINFEZIONE
Sono molti i piccoli spazi che necessitano di una 
disinfezione frequente e completa proprio per 
l’alternarsi continuo delle persone che li utilizzano e 
per la presenza di spazi difficoltosi da raggiungere 
con i tradizionali sistemi di pulizia. L’utilizzo dell O
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consente una rapida e completa decontaminazione.



AREA PROFESSIONALE

I pericoli dell’inquinamento negli ambienti di lavoro e negli spazi di servizio, come le sale riunioni, 
le sale d’attesa e i depositi, sono dovuti a molti fattori, come la presenza di microrganismi 
e allergeni veicolati sia dall’inquinamento atmosferico, sia dalle persone che dalle merci. 
In secondo luogo trattandosi di ambienti che restano spesso chiusi e quindi scarsamente 
areati, si vengono a creare le condizioni ideali per la proliferazione di batteri, virus, muffe e 
acari. Il cosidetto “odore di chiuso“ è spesso dovuto proprio alla presenza di questi elementi

 

CAMPI D’APPLICAZIONE

• Uffici
• Sale riunioni
• Sale d’attesa



AREA ESERCIZI COMMERCIALI

Il numero di persone che entrano ogni giorno nei negozi di abbigliamento, nelle librerie e negli 
esercizi commerciali in genere, insieme al movimento delle merci, determina un afflusso continuo di 
contaminanti chimici, biologici e allergeni che, sommandosi, rendono questi ambienti più inquinati 
dell’ambiente esterno. Utilizzare un sistema sicuro e privo di controindicazioni come l’Ossigeno 
Attivo, permette di garantire l’igiene e la sicurezza alle persone che vi lavorano e agli stessi clienti.
 

CAMPI D’APPLICAZIONE

• Negozi 
abbigliamento
• Librerie
• Fioristi
• Concessionarie
auto



AREA SANITARIA

Il settore sanitario è sicuramente fra gli ambienti che richiedono un’attenzione particolare per quel 
che concerne la pulizia e la disinfezione. E’ necessario garantire un elevato livello di igienizzazione 
sia per gli operatori sanitari che per l’utente, che soggiorna presso strutture come RSA o case di cura, 
o per il consumatore che si reca abitualmente in farmacia o studi medici e paramedici. Le funzionalità 
del dispositivo Crearia permettono di offrire un’attività di sanificazione con ozono a 360°, poiché 
garantiscono la disinfezione di locali, superfici ed attrezzatura medica. Tale tecnologia è efficace 
perchè raggiunge tutte le superfici ed inoltre anche l’effetto deodorante lo rende importante dove è 
necessaria la bonifica dell’aria oltre alla disinfezione come in camere di degenza o case di riposo.
 

CAMPI D’APPLICAZIONE

• Studi dentistici
• Farmacie
• Ambienti sanitari



Il Ministero della Salute con protocollo del 31 luglio 1996 n° 24482 ha riconosciuto 
l’utilizzo dell’Ozono come Presidio Naturale per la sterilizzazione di ambienti 
contaminati da batteri, virus, spore, muffe e acari.

Questa Direttiva viene espressamente citata nel Parere del CNSA (Comitato Nazionale 
per la Sicurezza Alimentare), sul trattamento con Ozono dell’aria negli ambienti di 
stagionatura dei formaggi. 

La FDA (Food and Drug Administration), l’Ente governativo statunitense che si occupa 
della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici, a convalida della 
compatibilità dell’Ozono con le attività umane, ammette l’impiego di Ozono come 
agente antimicrobico in fase gassosa o in soluzione acquosa nei processi produttivi di 
alimenti come carne, uova, pesce, formaggi, frutta e verdura. In particolare, riconosce 
l’Ozono come elemento GRAS (Generally Recognized As Safe), cioè come additivo 
alimentare secondario sicuro per la salute umana.

In Europa l’utilizzo di Ozono ai fini alimentari è stato introdotto nel 2003, per la 
disinfezione e sterilizzazione durante i processi di imbottigliamento dell’acqua. Infatti la 
Direttiva 2003/40/CE della Commissione EFSA del 16 Maggio 2003 ha determinato 
l’elenco, i limiti di concentrazione e le indicazioni di etichettatura per i componenti 
delle acque minerali e delle acque sorgive.

Il National Organic Program (NOP), cioè il nuovo regolamento per l’agricoltura 
biologica degli Stati Uniti, emanato dall’USDA, il Dipartimento di Stato per 
l’Agricoltura, ha approvato l’Ozono quale principio attivo per la sanificazione di 
superfici (plastiche e inox) a contatto diretto con alimenti senza necessità di risciacquo e 
senza nessun residuo chimico.



Sede Legale e Stabilimento: Zona Industriale n.186 
98044 San Filippo Del Mela (ME)

T. 090 9385480 - 090 9385464 F. 090 9385481 
info@terminter.com


