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Green mission.

La Colombo Green Industries nasce dalla passione di
Francesco Colombo, imprenditore e c.e.o. Ekonore,
l’azienda che ha rivoluzionato con il successo della
BioDisinfestazione il mercato mondiale del pest control.
Colombo Green Industries idealizza, costruisce e
distribuisce una gamma di prodotti altamente innovativa
per la sanificazione e la BioDisinfestazione senza
pesticidi. I nuovi laboratori e officine sono seguiti
direttamente dal nostro personale altamente qualificato
e coadiuvato dalle migliori tecnologie disponibili sul
mercato. Colombo Green Industries è il made in Italy per
eccellenza sia per la costruzione di macchinari, sia per il
rispetto dell’ambiente.
Colombo Green Industries was born from the passion of
Francesco Colombo, entrepreneur and c.e.o. Ekonore, the
company that has revolutionized the world pest control
market with the success of BioDisinfestation.
Colombo Green Industries idealizes, builds and distributes
a range of highly innovative products for sanitation and
BioDisinfestation without pesticides.
The new laboratories and workshops are directly
supervised by our highly qualified staff and assisted by
the best technologies available on the market.
Colombo Green Industries is the made in Italy par
excellence both for the construction of machinery and for
respect for the environment.

The power of

Ozone
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The power of Ozone.
L’ozono è il più potente disinfettante naturale attualmente conosciuto, raggiunge facilmente i
punti più nascosti eliminando fino al 99,98% di impurità. Inoltre grazie al suo elevato potere
ossidante e igienizzante, riesce a inattivare in brevissimo tempo (variabile da pochi secondi a una
manciata di minuti) qualsiasi agente patogeno, virus, muffa, fungo e allergeni, oltre ad abbattere
gli odori, anche quelli persistenti. Inoltre, è estremamente efficace anche nel trattamento delle
acque sia potabili che di altro tipo (centri termali, piscine, spa, ecc.) purificandole da qualsiasi
contaminante biologico, chimico o minerale e rendendole straordinariamente cristalline. Questo
gas naturale, si dimostra di gran lunga più efficace di qualsiasi prodotto naturale o di sintesi
usato per gli stessi scopi.
Ozone is the most powerful natural disinfectant currently known, it easily reaches the most hidden
points eliminating up to 99.98% of impurities, also thanks to its high oxidizing and sanitizing power,
it manages to inactivate in a very short time (variable from a few seconds to a few minutes) any
pathogen, virus, mold, fungus and allergens, in addition to reducing odors, even persistent ones.
Furthermore, it is also extremely effective in the treatment of both drinking and other types of
water (spas, swimming pools, spas, etc.) purifying them of any biological, chemical or mineral
contaminants and making them extraordinarily crystalline. This natural gas proves far more
effective than any natural or synthetic product used for the same purposes.

Virus? No problem.
I virus possono essere inattivati attraverso l’ozono, e i batteri distrutti, ma solo con generatori
professionali in grado di produrre una saturazione minima di 2PPM per 30 minuti. Uno studio
medico sul coronavirus e sulla Sars del maggio 2003, conferma che l’ozono “grazie alle sue
speciali proprietà biologiche, ha attributi teorici e pratici per renderlo un candidato valido come
inattivatore del virus SARS attraverso una varietà di meccanismi fisico-chimici e immunologici”.
Viruses can be inactivated through ozone, and bacteria destroyed, but only with professional
generators capable of producing a minimum saturation of 2PPM for 30 minutes. A medical study
of coronavirus and SARS in May 2003 confirms: “thanks to its special biological properties, it
has theoretical and practical attributes to make it a valid candidate as a SARS virus inactivator
through a variety of physico-chemical and immunological mechanisms.
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Ozono Infinity Smart 10
Il generatore di ozono domestico Infinity Smart 10g, adatto all’uso domestico e professionale, è
un dispositivo appositamente progettato per la sanificazione e disinfezione degli ambienti e per
debellare virus e agenti patogeni. Utile per uffici, negozi e aziende, questo generatore portatile
professionale ha la capacità di sanificare gli ambienti in pochissimo tempo, senza rilasciare
alcun residuo nei locali.
FILTRO BIO. Il nostro speciale filtro bio riduce la percentuale di azoto in aria, limitando la
formazione di nitriti e nitrati di azoto, derivanti al processo di produzione di ozono.
CONTROLLO DIGITALE. Timer digitale per la programmazione dei tempi di funzionamento.
The Infinity Smart 10g domestic ozone generator, suitable for home and professional use,
is a device specially designed for sanitizing and disinfecting environments and to eradicate
viruses and pathogens. Useful for offices, shops and companies, this professional portable
generator has the ability to sanitize environments in no time, without releasing any residue in
the premises.
BIO FILTER. Our special bio filter reduces the percentage of nitrogen in the air, limiting the
formation of nitrites and nitrogen nitrates, resulting from the ozone production process.
DIGITAL CONTROL. Digital timer for programming operating times.

POTENZA: 130 W
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: 230 V 50-60 Hz
GRADO DI PROTEZIONE: IP 40
CAPACITÀ DI PRODUZIONE DI OZONO: 10 gr/h
CAPACITÀ FLUSSO DI OZONO EROGATO: 6,2 mc/min
PESO: 5,8 Kg
DIMENSIONI: 380 x 180 x 180 mm (L x P x A)
PRESA DI ALIMENTAZIONE: Fissa maschio con interruttore
a fusibile 2A (tipo rapido) a 250 V 3 pin IEC 320 C 14
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Ozono Infinity Smart 20
Il generatore di ozono domestico Infinity Smart 20g, adatto all’uso domestico e professionale, è
un dispositivo appositamente progettato per la sanificazione e disinfezione degli ambienti e per
debellare virus e agenti patogeni. Utile per uffici, negozi e aziende, questo generatore portatile
professionale ha la capacità di sanificare gli ambienti in pochissimo tempo, senza rilasciare alcun
residuo nei locali.
FILTRO BIO. Il nostro speciale filtro bio riduce la percentuale di azoto in aria, limitando la
formazione di nitriti e nitrati di azoto, derivanti al processo di produzione di ozono.
CONTROLLO DIGITALE. Il pannello di controllo avanzato permette di attivare le singole camere di
produzione dell’ozono, passando da 10 gr/h a 20 gr/h. ozono. Timer digitale per la programmazione
dei tempi di funzionamento.
The Infinity Smart 20g domestic ozone generator, suitable for home and professional use, is a
device specially designed for sanitizing and disinfecting environments and to eradicate viruses
and pathogens. Useful for offices, shops and companies, this professional portable generator
has the ability to sanitize environments in no time, without releasing any residue in the premises.
BIO FILTER. Our special bio filter reduces the percentage of nitrogen in the air, limiting the
formation of nitrites and nitrogen nitrates, resulting from the ozone production process.
DIGITAL CONTROL. The advanced control panel allows you to activate the individual ozone
production chambers, going from 10 g/h to 20 g/h. ozone. Digital timer for programming operating
times.

POTENZA: 290 W
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 230 V 50-60 Hz
GRADO DI PROTEZIONE IP 40
CAPACITÀ DI PRODUZIONE DI OZONO: 20 gr/h
CAPACITÀ FLUSSO DI OZONO EROGATO: 11 mc/min
PESO: 8,7Kg
DIMENSIONI: 380 x 330 x 180 mm (L x P x A)
PRESA DI ALIMENTAZIONE: Fissa maschio con interruttore
a fusibile 2A (tipo rapido) a 250 V 3 pin IEC 320 C 14
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Ozono Infinity Premium 20
TECNOLOGIA A CAMER A CHIUSA ARIA / ACQUA
Il generatore di ozono professionale Infinity Premium 20g/h, è un dispositivo appositamente
progettato per la sanificazione e disinfezione degli ambienti e per debellare virus e agenti patogeni.
Premium. La speciale tecnologia Colombo Green a camera chiusa e ossigenatore separato
permette di generare ozono purissimo ad altissima concentrazione. Tutti i generatori Infinity
Premium permettono l’installazione in qualsiasi tipologia d’ambiente e la canalizzazione del
flusso d’ozono in aria e liquidi.
Tutto sotto controllo. Il pannello di controllo avanzato permette di attivare le singole camere di
produzione dell’ozono, passando da 10 gr/h a 20 gr/h. Indicatore di tensione della rete, indicatore
d’intensità di produzione ozono. Timer digitale per la programmazione dei tempi di funzionamento.
Flussometro per la regolazione del flusso d’ossigeno d’ingresso.

The professional Infinity Premium 20g / h ozone generator is a device specially designed for the
sanitization and disinfection of environments and to eradicate viruses and pathogens.
Premium. The special Colombo Green technology with closed chamber and separate oxygenator
allows the generation of very pure ozone with very high concentration. All Infinity Premium
generators allow installation in any type of environment and channeling the ozone flow into air
and liquids.
Everything under control. The advanced control panel allows you to activate the individual ozone
production chambers, going from 10 g/h to 20 g/h. Mains voltage indicator, ozone production
intensity indicator. Digital timer for programming operating times. Flow meter for regulating the
inlet oxygen flow.
Modello MPO210T
Prodotto: Generatore di ozono A CAMERA CHIUSA
Capacità max di produzione Ozono: 20 (g/h)
Regolazione: Fissa o preimpostata da operatore
Tipo di immissione: Forzata
Raffreddamento: Aria
Consumo:250W
Tensione alimentazione: 230 V
Rumorosità: 58 dBA
Peso approssimativo: 21 Kg
Dimensioni: 701mm x 500mm x 261mm
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Ozono Infinity Premium 40
TECNOLOGIA A CAMER A CHIUSA ARIA / ACQUA
Il generatore di ozono professionale Infinity Premium 40g/h, è un dispositivo appositamente
progettato per la sanificazione e disinfezione degli ambienti e per debellare virus e agenti patogeni.
Premium. La speciale tecnologia Colombo Green a camera chiusa e ossigenatore separato
permette di generare ozono purissimo ad altissima concentrazione. Tutti i generatori Infinity
Premium permettono l’installazione in qualsiasi tipologia d’ambiente e la canalizzazione del
flusso d’ozono in aria e liquidi.
Tutto sotto controllo. Il pannello di controllo avanzato permette di attivare le singole camere di
produzione dell’ozono, passando da 10 gr/h a 20 gr/h, 30 gr/h, 40 gr/h. Indicatore di tensione della
rete, indicatore d’intensità di produzione ozono. Timer digitale per la programmazione dei tempi
di funzionamento. Flussometro per la regolazione del flusso d’ossigeno d’ingresso.

The professional Infinity Premium 40g / h ozone generator is a device specially designed for the
sanitization and disinfection of environments and to eradicate viruses and pathogens.
Premium. The special Colombo Green technology with closed chamber and separate oxygenator
allows the generation of very pure ozone with very high concentration. All Infinity Premium
generators allow installation in any type of environment and channeling the ozone flow into air
and liquids.
Everything under control. The advanced control panel allows you to activate the individual ozone
production chambers, going from 10 gr/h a 20 gr/h, 30 gr/h, 40 gr/h. Mains voltage indicator,
ozone production intensity indicator. Digital timer for programming operating times. Flow meter
for regulating the inlet oxygen flow.
Modello: MPO410T
Prodotto: Generatore di ozono A CAMERA CHIUSA
Capacità max di produzione Ozono: 40 (g/h)
Regolazione: Fissa o preimpostata da operatore
Tipo di immissione: Forzata
Raffreddamento: Aria
Consumo:290W
Tensione alimentazione: 230 V
Rumorosità: 60 dBA
Peso approssimativo: 27 Kg
Dimensioni: 801mm x 500mm x 301mm
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Ozono Clear Car System
THE NEW SYSTEM
Il generatore di ozono Ozono Clear Car System è stato appositamente progettato per la disinfezione
e sanificazione degli interni di auto e veicoli. E’ adatto alle stazioni di servizio, agli auto lavaggi o alle
agenzie di noleggio auto. Grazie al suo utilizzo self service, il cliente stesso può autonomamente
pulire e disinfettare l’interno del suo veicolo. Tra le sue funzioni, molto importante è la capacità di
eliminare tutti i tipi di odori persistenti all’interno di un’auto.
Ozono Clear Car System rimuove infatti ogni contaminazione o sporcizia presente sui tessuti, sui
sedili e non solo. Nei mezzi di trasporto condivisi da un elevato numero di persone, solitamente a
forte rischio di contaminazione virale come taxi, ambulanze, mezzi delle forze dell’ordine, autobus
e treni, questo generatore di ozono può prevenire il contagio e la propagazione di agenti patogeni
come il coronavirus COVID-19. Il veicolo sarà disinfettato nel giro di pochi minuti. Ogni trattamento
garantisce un’efficacia del 99%
The Ozone Clear Car System ozone generator has been specially designed for disinfecting and
sanitizing the interiors of cars and vehicles. It is suitable for service stations, car washes or car
rental agencies. Thanks to its self-service use, the customer can independently clean and disinfect
the interior of his vehicle. Among its functions, the ability to eliminate all types of persistent odors
inside a car is very important.
Ozone Clear Car System in fact removes any contamination or dirt present on fabrics, seats
and more. In means of transport shared by a large number of people, usually at high risk of
viral contamination such as taxis, ambulances, law enforcement vehicles, buses and trains, this
ozone generator can prevent contagion and propagation of pathogens such as the coronavirus
COVID-19. The vehicle will be disinfected within a few minutes. Each treatment guarantees 99%
effectiveness!
Capacità max di produzione Ozono: 10 (g/h)
Regolazione: Fissa o preimpostata da operatore autorizzato
Tipo di immissione: Forzata
Raffreddamento: Aria
Consumo: 360W
Tensione alimentazione: 230 V
Rumorosità: 60 dBA
Peso approssimativo: 50 Kg
Dimensioni: 1705mm x 418mm x 410mm

Senza
Pesticidi!

NOVITA’

Disponibile anche
con doppio serbatoio
per Aromaterapia!

Perfetto
per qualsiasi
esterno!

Impianto
invisibile!
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BIOZANZ SYSTEM
L’IMPIANTO ANTI Z ANZ ARE FISSO E SENZ A PESTICIDI
BioZanz è il sistema antizanzare ideale per la casa, il giardino, i parchi e l’azienda! Rappresenta
l’innovazione degli impianti antizanzara. Appositamente studiato, progettato e costruito per
aree esterne ed interne, BioZanz è in grado di erogare un principio attivo naturale estremamente
efficace, attraverso la nebulizzazione automatizzata, permettendo la bio disinfestazione
adulticida delle zanzare tigre e di altri insetti volanti nocivi quali mosche, vespe e pappataci.
Grazie alle soluzioni BioZanz, potrai finalmente adottare misure di contenimento e di protezione
attiva costanti nel tuo giardino, impedendo alle zanzare (culex) e alle zanzare tigre di darti
fastidio nei momenti più belli e rilassanti della tua giornata. Gli impianti BioZanz, rappresentano
l’innovazione dei sistemi antizanzara: sono composti da centraline di pressurizzazionemiscelazione e da un circuito idraulico che ospita gli ugelli nebulizzatori, opportunamente
posizionati lungo il perimetro dell’area da trattare come siepi, aiuole, cespugli, pozzetti o luoghi
che possano favorire la proliferazione delle zanzare.
BioZanz is the ideal mosquito repellent system for the home, garden, parks and business! It
represents the innovation of anti-mosquito systems. Specially studied, designed and built for
external and internal areas, BioZanz is able to deliver an extremely effective natural active principle,
through automated nebulization, allowing the bio-disinfection adulticide of tiger mosquitoes
and other harmful flying insects such as flies, wasps and parrots . Thanks to BioZanz solutions,
eventually containment measures and active protection in your garden, preventing mosquitoes
(culex) and tiger mosquitoes from bothering you in the most beautiful and relaxing moments
of your day. BioZanz systems, the innovation of anti-mosquito systems: they are composed of
pressurization-mixing units and a hydraulic circuit that houses the nebulizer nozzles, suitably
positioned along the perimeter of the area to be treated as hedges, flower beds, bushes, wells or
places which favor the proliferation of mosquitoes.

B I O Z A N Z È L’ I M P I A N T O F I S S O , F A C I L E D A I N S T A L L A R E I N
QUAL SIA SI TIPOLOGIA DI SUPERFICIE ESTERNA .

L A MIGLIORE TECNOLOGIA
P E R A L L O N TA N A R E I V O L AT I L I
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Avix Autonomic
AU T O M A D E D B I R D R E P E L L E N T S Y S T E M
I volatili causano ogni anno gravi danni alle colture, distruggono i tetti, creano situazioni non
sicure negli aeroporti e trasmettono oltre 60 malattie diverse. AVIX Autonomic è un sistema
completamente automatizzato che spaventa gli uccelli in modo efficace e innocuo 24 ore su 24,
7 giorni su 7. Avix Autonomic proietta un raggio laser verso i volatili che lo percepiscono come
un pericolo fisico.
Birds cause severe crop damage every year, destroy roofs, perform unsafe events at airports, and
transmit over 60 different diseases. AVIX Autonomic is a fully automated system that scares birds
effectively and harmlessly 24/7. This inexpensive solution eliminates bird nuisance by up to 90%.
Avix Autonomous projector a laser beam towards birds that perceive it as a physical danger.

L A MIGLIORE TECNOLOGIA
P E R A L L O N TA N A R E I V O L AT I L I
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Agrilaser Handheld
MANUAL BIRD REPELLENT SYSTEM
Il laser portatile Avix è il miglior strumento per allontanare manualmente i volatili.
I volatili percepiscono il raggio laser come una minaccia fisica e fuggono via. Agrilaser Avix ha
una portata d’azione fino a 2.500 metri!
Precisione. l’Agrilaser Handheld è dotato di un mirino a punto rosso che consente di puntare
l’Agrilaser Handheld sul bersaglio desiderato prima di attivare il laser.
Sicurezza. Per impedire l’uso non autorizzato dell’attrezzatura, l’Agrilaser Handheld è dotato
anche di un sistema di chiusura a chiave.
Avix handheld lasers are the best tool for manually repelling birds.
The birds perceive the laser beam as a physical threat and flee. Agrilaser Avix has an action
range of up to 2,500 meters!
Precision. the Agrilaser Handheld is equipped with a red dot sight that allows you to point the
Agrilaser Handheld at the desired target before activating the laser.
Safety. To prevent unauthorized use of the equipment, the Agrilaser Handheld is also equipped
with a key locking system.

La fabbrica
della natura.

NUMERO VERDE GRATUITO 800.951.651
INFO@COLOMBOGREEN.IT - COLOMBOGREEN.IT

