
SANIFICAZIONE
AMBIENTI
OZONO CLASSICA
Grazie alla tecnologia 
OzonClean, igienizza 
senza utilizzare 
sostanze chimiche 
ma usando la forza 
della natura. 

Sanificazione con 
prodotti chimici 
disinfettanti 
professionali Sutter, 
per la pulizia, la cura 
e la disinfezione 
degli ambienti 
e delle superfici. 



CONTATTACI E SAPREMO INDICARTI LA SANIFICAZIONE PIU ADATTA ALLE TUE ESIGENZE
losciamepulizie@losciame.it - 331 5309787 - www.losciame.it

SANIFICAZIONE CON 
TECNOLOGIA OZONCLEAN
Ozonclean è l'unica tecnologia per igienizzare
e deodorare gli ambienti che non utilizza alcuna 
sostanza chimica a differenza delle soluzioni 
comunemente usate, comprese quelle di ultima 
formulazione che riportano i marchi “Ecolabel”. 
Non inquina l'ambiente e non è pericoloso per
la salute di chi lo utilizza.
Ozonclean usa l'ossigeno naturalmente presente 
nell’aria e lo trasfoma in ozono, un potente agente 
igienizzante e deodorizzante senza residui nocivi
o dannosi che richiederebbero anni per essere 
smaltiti dall'ecosistema. 

EFFICACE AL 99.98% CONTRO VIRUS, BATTERI
E SPORE presenti su superfici, oggetti e tessuti. 

DEODORA L'ARIA neutralizzando qualsiasi odore 
sgradevole e persistente. 

ALLONTANA GLI INSETTI 

Utile per locali ingombri di materiali come scuole, 
uffici, biblioteche, negozi

SANIFICAZIONE CON PRODOTTI 
DETERGENTI E DISINFETTANTI
Grazie all’utilizzo di prodotti professionali specifici 
per ogni tipo di superficie e alla nostra pluriennale 
esperienza nel settore pulizie, garantiamo un servizio 
basato su una concreta “cultura del pulito”. 

SANIFICAZIONE MANUALE: pulizia ordinaria eseguita 
con prodotti specifici per la sanificazione, prestando 
particolare attenzione ai punti critici e di maggior contatto. 
Ove richiesto viene effettuata anche la disinfezione

SANIFICAZIONE CON ATOMIZZATORE ELETTRICO:
per ambienti di dimensioni medie, viene micronizzato 
nell'aria un prodotto disinfettante, per fare sì che si 
depositi uniformemente sulle superfici sanificandole

SANIFICAZIONE CON ATOMIZZATORE A MOTORE:
per ambienti medio-grandi chiusi o aperti, viene 
micronizzato nell'aria un prodotto disinfettante,
per fare sì che si depositi uniformemente sulle
superfici sanificandole.

CREDITO DI IMPOSTA
PER SANIFICAZIONE
Allo scopo di incentivare 
la sanificazione degli ambienti 
di lavoro, quale misura di contenimento 
del contagio del virus COVID-19, ai soggetti 
esercenti attività di impresa, arte
o professione è riconosciuto, per il periodo 
d’imposta 2020, un credito d’imposta nella 
misura del 50 per cento delle spese
di sanificazione degli ambienti e degli
strumenti di lavoro fino ad un massimo
di 20.000 euro.

Il credito d’imposta è riconosciuto fino
all’esaurimento dell’importo massimo
di 50 milioni di euro per l’anno 2020.”

La misura non si applica alle attività
che sono state identificate come essenziali,
tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita 
di generi alimentari di prima necessità
ed è utilizzabile, esclusivamente,
in compensazione utilizzando 
il Modello F24.


