


Sistema di sanificazione con Ossigeno Attivo



IDEA PROGETTUALE

Offrire servizi innovativi alla clientela

Si propone difatti un dispenser amovibile, di ridotte dimensioni, con colori accattivanti che richiamano il brand del cliente, con 
cui è possibile un servizio MAI proposto da alcun  concorrente, di  offrire una sanificazione ed igienizzazione del proprio casco 
e della propria vettura tramite la tecnologia dell’Ossigeno Attivo in maniera immediata ed ecologica. Le diverse applicazioni 
presenti sullo stesso dispenser erogatore permettono di servire simultaneamente la clientela, sfruttando al meglio gli spazi e 
gli ingombri.



NAMING

Tecnologia ecologica all’Ossigeno Attivo che offre 
molto di più rispetto ad altri metodi. 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.

PUNTI DI FORZA
- DEGRADA GLI ODORI
- ALLONTANA GLI INSETTI
- SCOMPONE LA MATERIA ORGANICA
- PRECIPITA SOSTANZE INQUINANTI
- IGIENIZZA TESSUTI E SUPERFICI
- NON LASCIA RESIDUI
- DOPO 20 MINUTI DI TRASFORMA IN OSSIGENO

Tecnologia userfriendly completamente 
automatizzata. È possibile utilizzare tale tipologia di trattamento 
per la disinfezione dell’abitacolo della macchina e del casco 
in maniera del tutto autonoma e con un tempo di contatto 
molto ristretto.

PUNTI DI FORZA
- TRATTAMENTO EFFICACE IN BREVE TEMPO
- TECNOLOGIA COMPLETAMENTE AUTOMATIZZATA
- L’UTENTE È INDIPENDENTE NELLA GESTIONE
- INTERFACCIA USERFRIENDLY
- DISPOSITIVO AMOVIBILE E RIPOSIZIONABILE
- SISTEMA DI PAGAMENTO MONETA/CARD MAGNETICA
- POSSIBILITA’ DI INSERIMENTO MESSAGGISTICA COMMERCIALE





AUTO

IL 60% DEGLI ITALIANI SCEGLIE L’AUTO COME MEZZO PREFERITO per i propri spostamenti, per 
lavoro o vacanza, rendendo l’abitacolo uno dei luoghi ideali per la proliferazione dei batteri.

Il 25% CIRCA DEI PROPRIETARI DI AUTO HA AMMESSO DI LASCIARE IN AUTO INVOLUCRI DI 
CIBO E BOTTIGLIETTE VUOTE.

Quasi IL 17% LASCIA REGOLARMENTE BOCCONI DI CIBO ALL’INTERNO DELLE 
LORO AUTOMOBILI. 

Almeno IL 50% DEI PROPRIETARI DI AUTO HA DETTO che il livello di PULIZIA NELLA LORO AUTO 
ha, di sicuro, un ampio MARGINE DI MIGLIORAMENTO e che non avrebbero mai permesso di avere 
una condizione igienica analoga nelle loro case.







LEGIONELLA PNEUMOPHILA

LEGIONELA PNEUMOPHILA è un batterio che ama il caldo e l’umidità e colonizza gli impianti di climatizzazione, 

dove si riproduce più rapidamente. Infatti l’infezione può avvenire inspirando goccioline di acqua FORTEMENTE 
CONTAMINATA, DIFFUSA PER ESEMPIO TRAMITE L’IMPIANTO CLIMA.

- INALAZIONE DI AEROSOL CONTAMINATO (sospensione di particelle solide o liquide in aria)

- l’ACQUA DEI TERGICRISTALLI può diventare terreno fertile per il batterio della legionella

- i FILTRI NON PULITI possono trasformarsi in ricettacoli di batteri e muffe che vengono poi immessi nell’ambiente interno.

SI DIFFONDE



STUDI SCIENTIFICI, ABBATTIMENTO BATTERI



UTILIZZO

1. POSIZIONAMENTO DEL TUBO DI 
EROGAZIONE del generatore di Ossigeno 

Attivo all’interno dell’ABITACOLO. 
In questa fase iniziale, il dispositivo viene 
collegato ad un tubicino in silicone indirizzato 
all’interno dell’auto.

2. Fase di igienizzazione vera e propria
Il dispositivo è stato progettato per igienizzare 
rapidamente l’ambiente ed ottenere il 

MASSIMO RISULTATO IN 20 
MINUTI. In questa fase è consigliabile anche 
selezionare l’opzione di condizionamento che 
sfrutta il riciclo dell’aria interna all’abitacolo 
in modo tale da abbattere la carica microbica 
accumulata all’interno dell’impianto clima. 

L’INTERNO DELL’ABITACOLO 
VIENE COSÌ PERFETTAMENTE 
IGIENIZZATO E DEODORATO.



CASCO

IGIENIZZAZIONE CASCO CON OSSIGENO ATTIVO

PUNTI DI FORZA

- Sicurezza di avere il proprio casco SANIFICATO ED IGIENIZZATO AL 100%
- Le caratteristiche del casco NON SUBISCONO NÈ ALTERAZIONI NÈ DANNEGGIAMENTI
- VELOCITÀ DEL TRATTAMENTO
- La sanificazione tramite ozono infatti GARANTISCE UN ABBATTIMENTO BATTERICO, ELIMINAZIONE 
DI FUNGHI, ACARI E BATTERI che, a contatto diretto della pelle, possono favorire o essere la causa 
diretta di: DERMATITI, IRRITAZIONI, ALLERGIE.
- L’ozono si insinua in ogni parte del casco e attiva un processo si igienizzazione antibatterica, anti virus 
e anti acari MA SOPRATUTTO ANTI ODORE





UTILIZZO

POSIZIONAMENTO IL CASCO all’interno 
del sacchetto in PVC rilasciato in dotazione. 

Fase di igienizzazione vera e propria
Il dispositivo è stato progettato per igienizzare 

rapidamente il casco ed ottenere il MASSIMO 
RISULTATO IN 5 MINUTI. Al termine di questa 
fase è possibile utilizzare già da subito il casco 
completamente sanificato.

L’IGIENE DEL TUO CASCO GARANTITA AL 100% 





RENDIMENTO

SANIFICAZIONE AUTO

Si stima una media di 8 sanificazioni giornaliere per 
dispositivo, da cui

€29,50 x 8= €236
RENDIMENTO MENSILE= €7080,00

Consumo elettrico orario = 50W 
Amm. annuo del dispositivo = 20%

SANIFICAZIONE CASCO

Si stima una media di 25 sanificazioni giornaliere 
per dispositivo, da cui

€5,60 x 10= €56,00
RENDIMENTO MENSILE= €1680,00

Consumo elettrico orario = 50W 
Amm. annuo del dispositivo = 20%
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Sede operativa: Via iseo 11 
30027 - S.Donà di Piave  (Ve)

T. 0421 1706731  F. 0421 1701335 
info@elettraitalia.srl

info@elettraservizi.srl

GRAZIE PER L’ATTENZIONE




