
In molti utilizzano l’ozono come disinfettante. In pochi però ne 
sfruttano a pieno le enormi potenzialità nel settore della sanificazione 
privata e industriale.

L’ozono è il più potente disinfettante esistente in natura, capace di inattivare vi-
rus e annientare batteri, spore, muffe e composti organici volatili senza lasciare 
residui, dato che dopo aver “svolto il suo compito” si riconverte in ossigeno. Per 
poterne però sfruttare al meglio tutte le potenzialità, sono necessari macchinari 
professionali affidabili, resistenti nel tempo e di ottima qualità.

Vi presentiamo quindi la nostra gamma di generatori Infinity Ozono, ognuno 
con le sue specifiche caratteristiche. Ciascuno di questi dispositivi made in Italy 
è stato ideato, progettato e realizzato dalla Colombo Green Industries per un 
uso specifico: dal contesto privato e domestico a quello industriale, dalla sani-
ficazione dell’aria e delle superfici di contatto a quella dell’acqua e del settore 
agro-alimentare. 

Entra nella fabbrica della natura!
La continua ricerca, la passione e l’investimento in nuove 
tecnologie ecologiche ci hanno permesso di diventare l’azienda 
leader nella produzione di macchine e macchinari professionali 
per la disinfestazione e sanificazione svincolata dall’utilizzo di 
pesticidi e sostanze tossiche. Colombo Green Industries è una 
vera e propria fabbrica della natura, costantemente alla ricerca 
di nuove soluzioni che riescano a risolvere il problema degli 
infestanti, dei virus e dei batteri nel rispetto dell’ambiente 
senza mettere in pericolo la salute delle persone. Scannerizza il 
codice QR per scoprire tutti i nostri prodotti.
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Infinity Premium Water 20 
Macchinario per erogazione acqua ozonizzata con 
pistola erogatrice in pressione.

• Produzione  di ossigeno 96,7%
• Erogazione di ozono 20 gr/h.
• Tubo con pistola erogatrice acqua ozonizzata per il tratta-
mento vasche, depositi e serbatoi.

Infinity Premium Air 20/40
Generatore industriale di ozono con concentratore 
di ossigeno integrato.

• Produzione  di ossigeno 96,7%
• Tubo con filtro poroso integrato per il trattamento vasche, 
depositi e serbatoi.
• Disponibile con erogazione di ozono 20gr / h camera chiusa
o versione 40gr / h camera chiusa.

Infinity PLC Air Water 20 
Sistema integrato per erogazione di acqua e 
aria ozonizzata con lancia e pistola in pressione.

•  Produzione  di ossigeno 96,7%
• Programmazione PLC con controllo remoto.
• Sensore di processo.
•  Industria 4.0 ready!
• Tubo con pistola erogatrice acqua ozonizzata per il tratta-
mento vasche, depositi e serbatoi.
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Infinity Smart 10 / 20
Generatori portatili di ozono. 

• Erogazione di ozono 10/20 gr/h.
• Sistema portatile.
• Programmazione Easy Timer.
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Infinity Self Service
Il generatore di ozono per auto, veicoli commerciali 
e industriali.

• Rimuove ogni contaminazione da tessuti, interni ecc.
• Ideale per aree di lavaggio e distributori carburante.
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Infinity PLC Air 20/40
Sistema per erogazione di ozono 20gr/h.

• Produzione  di ossigeno 96,7%
• Programmazione PLC con controllo remoto.
• Sensore di processo.
• Industria 4.0 ready!
• Disponibile con erogazione di ozono 20gr / h camera 
chiusa o versione 40gr / h camera chiusa.



SICUREZZA MADE IN ITALY!
AWM-20 è il sistema professionale per i 
professionisti nel settore agro alimentare e 
industriale, costruito interamente in Italia, 
che desiderano sanificare perfettamente 
le superficii di lavorazione senza utilizzare 
prodotti chimici aggressivi. 

CONTROLLO COSTANTE!
AWM-20 dispone inoltre di uno speciale 
sensore di rilevamento per monitorare, 
controllare e mantenere il grado di 
saturazione desiderato dell’ozono 
nell’ambiente.

IL MASSIMO DELLA POTENZA! 
AWM-20 è il sistema integrato di 
generazione di ossigeno puro in grado di 
alimentare un generatore d’ozono da 20 
gr/h e un sistema di erogazione di acqua 
ozonizzata. 

CONTROLLO DIGITALE!
Il pannello digitale touch screen dei sistemi 
Infinity PLC permette una gestione attenta 
e facile dei programmi di generazione 
dell’ozono in aria o acqua anche a distanza 
tramite porta ethernet.

Il nuovo sistema 
Ozono Infinity
Multi Cella.

• Produzione Ozono 50 
Gr/h

• Sistema digitale di 
controllo delle celle con 
terminale PLC.

• Impostazione della 
concentrazione di ozono 
per ogni cella.

• Controllo dell’andamento 
del processo di ozoniz-
zazione e mantenimento 
celle attraverso sensori di 
ozono collocati all’interno 
delle celle.

• Sistema di controllo 
remoto a distanza con 
WEB server.

• Data Logger.

• Sistema espandibile.

Cella 1 Cella 2 Cella 3

Cella 4 Cella 5 Cella n...
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Pollame.
L’ozono in forma gassosa o acquosa è un biocida efficace per l’uso nelle applicazioni 
avicole ed è specificamente utilizzato per uccidere batteri, virus e agenti patogeni 
dannosi, nonché per deodorare l’aria all’interno degli allevamenti di pollame.
L’ozono gassoso può rimuovere efficacemente organismi, batteri e virus, sia nell’aria 
che su superfici come pareti, soffitti, pavimenti, aree di lavoro o sistemi di ventilazione.

Pesce.
L’ozono prodotto sotto forma di gas o disciolto in acqua  è una sostanza attiva biocida 
efficace  nelle applicazioni ed è specificamente utilizzato nella lotta contro batteri, 
virus e agenti patogeni dannosi, nonché per deodorare l’aria all’interno degli ambienti. 
Il pescato che entra in contatto con acqua ozonizzata vede migliorare la sua shelf life.  
L’acqua ozonizzata può essere utilizzata per produrre  ghiaccio pilè da utilizzare per il 
trasporto del pesce nelle cassette di polistirolo oppure per produrre la glassatura sul 
pesce, molluschi o crostacei per migliorare la conservazione.

Formaggi e latticini.
L’ozono prodotto sotto forma di gas o disciolto in acqua  è una sostanza attiva biocida 
efficace  nelle celle di stagionatura e conservazione dei formaggi e latticini ed è ideale  
per la sua capacità di eliminare  muffe, funghi,  batteri, virus e agenti patogeni dannosi. 
I sistemi di ozono Colombo Green Industries  vengono utilizzati per disinfettare a 
fondo le aree di lavoro e le attrezzature. L’ozono gassoso può rimuovere efficacemente 
organismi, batteri e virus, sia nell’aria che su superfici come pareti, soffitti, pavimenti, 
aree di lavoro o sistemi di ventilazione.

Vino.
Il nostro sistema è una potente arma in mano ai viticoltori contro lo sviluppo 
indesiderato di lieviti come il Brettanomyces. L’utilizzo avviene sotto forma gassosa 
e disciolto in acqua direttamente nelle botti e barriques. Inoltre si potrà sanificare 
l’attrezzatura, come pigiatrici, torchi, diraspatrici e condotte idrauliche. Tutto porterà 
all’azienda agricola un risparmio in materia di solventi ed energia. Si può sanificare le 
celle di conservazione dell’uva o ambienti di stoccaggio rimuovendo spore, batteri, 
funghi, virus e muffe. 

Post raccolta cerealicoltura e ortofrutticoltura.
Micotossine e funghi tossigeni hanno effetti tossici sulla salute umana ed animale 
in quanto sono resistenti ai comuni trattamenti termici e possono contaminare le 
derrate alimentari. La sanificazione delle celle di stoccaggio e maturazione così come 
dei silos di raccolta, consente di alloggiare i prodotti in ambienti con una ridotta carica 
microbica ed un aumento della shelf life. Si conseguirà:    riduzione dei virus vegetali, 
abbattimento di microrganismi patogeni, degradazione di residui di pesticidi. 
Controllo di insetti infestanti, sanificazione di macchinari e superfici, riduzione della 
contaminazione da muffe e lieviti. 

Via Aurelia Nord n. 47, Viareggio (LU) - Italia.  
T.  (+39) 0584 166 1341 
Numero Verde Gratuito 800.951.651 
info@colombogreen.it  COLOMBOGREEN.IT


