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CHI SIAMO 

 
Bluecotech SRL è una società nata 

dall’acquisizione di un’azienda 

operante per molti anni nell’ambito 

della sanificazione tramite l’utilizzo 

dell’ozono. L’azienda si è affermata 

grazie soprattutto a quattro cardini 

fondamentali presenti in ogni 

progetto realizzato con i propri 

clienti: consulenza, progettazione, 

costruzione e assistenza. 

 
L’azienda è attiva nel campo civile  

e zootecnico   con   la   

progettazione e   costruzione    di    

generatori    fissi e portatili per la 

produzione di ozono.   Questi   

vengono   utilizzati per la 

sanificazione dell’aria e la 

depurazione dell’acqua. 

 
 
 
 

Azione dell’ozono 

CONSULENZA 

Grazie alla nostra esperienza 

decennale nel settore, siamo in 

grado di consigliarvi all’acquisto 

del generatore di ozono adatto 

alle vostre esigenze. 

PROGETTAZIONE 

Grazie ai  nostri  tecnici 

professionisti, siamo in  grado 

di progettare impianti e generatori 

di ozono adatti ad ogni caso 

specifico. 

COSTRUZIONE 

Tutti i nostri generatori di ozono 

sono costruiti in Italia, completi di 

dichiarazione di conformità CE 

direttiva RoHS e personalizzabili 

per l’esigenza del cliente. 

INSTALLAZIONE 

I nostri tecnici possono provvedere 

all’installazione di impianti con 

cura e attenzione seguendone ogni 

fase dell’avviamento. 

ASSISTENZA 

Telefonica, con la fornitura di 

impianti sostitutivi oppure sul 

luogo di installazione del 

generatore di ozono nel più breve 

tempo possibile.

L’ozono (O3) è una modificazione dell’ossigeno ed è il più potente ossidante con funzione battericida, 

fungicida, sporicida ed inattivazione virale. Non trova limiti al suo utilizzo poiché, dopo aver compiuto la 

sua funzione, si scompone nuovamente in ossigeno e contrariamente al cloro e derivati non lascia residui 

tossici, non ha sottoprodotti nocivi, non lascia odori e non ha bisogno di prodotti consumabili. 

 
L’utilizzo dell’ozono è lo strumento di sanificazione più semplice ed efficace e viene utilizzato per la 

depurazione dell’acqua e la sanificazione dell’acqua. L’utilizzo dell’ozono nel trattamento dell’acqua e dell’aria 

è stato riconosciuto dal Ministero della Sanità come “Presidio naturale per la sterilizzazione di ambienti 

contaminati da batteri, virus, spore, muffe, acari, etc.” nel Luglio del 1996 con Protocollo n.24482. 

 
In campo internazionale è riconosciuto dalla FDA (Food and Drug Administration) che ne attesta l’alta 

efficacia anche sui prodotti alimentari. 



 
 
 

SANIFICAZIONE DELL’ACQUA DI ABBEVERATA  
  

L'impianto ad ozono permette di sanificare l'acqua di abbeverata degli animali. Un'acqua sanificata 
impedisce la propagazione tramite l’acqua di eventuali patogeni nell'allevamento. 

L'ozono in acqua è in grado, inoltre, di rimuovere completamente il biofilm (stratificato negli anni) adeso 
alle pareti delle tubature che è il principale responsabile del perdurare dei patogeni nella rete di 
distribuzione, oltre che ad abbattere carica batterica, sostanze organiche ed inorganiche (es: ferro e 
manganese), odori presenti nell’acqua.  

Funzionamento: 

Un generatore di ozono sanifica l’acqua in cisterna mediante l’inserimento di gorgogliatori posti a fondo 
vasca. I gorgogliatori permettono un buon assorbimento dell’ozono da parte dell’acqua e la sua 
sanificazione. L’acqua ozonizzata viene poi prelevata da una pompa di rilancio da utilizzarsi per l’impiego 
voluto. Il funzionamento del generatore è governato dal consumo di acqua. 

 
 

Vantaggi: 
 Semplicità di impianto con conseguente riduzione dei costi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

VANTAGGI USO DELL’OZONO PER IL  
TRATTAMENTO DELL’ACQUA 

 

 Abbattimento della carica batterica; 
 Abbattimento di ferro e manganese; 

 Abbattimento di composti organici dannosi: diserbanti, erbicidi, idrocarburi, etc; 
 Eliminazione degli odori; 

 Nessun utilizzo della chimica con conseguente riduzione dell’impatto ambientale; 
 Nessun sottoprodotto nocivo generato; 

 Nessuna modifica dell’operatività ordinaria da parte dell’utente. 
 

 

IMPIEGHI IN ACQUA 



  

 
 

 
 
PRODUZIONE DI ACQUA OZONIZZATA  
 
L’impianto permette la produzione istantanea di acqua ozonizzata utilizzata per i lavaggi, con la finalità di 
abbattere la carica batterica ed organica con cui viene a contatto. In questo caso l’acqua viene utilizzata 
come agente sanificante delle superfici con cui viene a contatto, avendo disponibili importanti quantità di 
ozono disciolto. 

 
Funzionamento 
L’acqua è fornita direttamente dalla rete o da un serbatoio. 
L’insufflazione dell’ozono nell’acqua che si vuole utilizzare avviene istantaneamente tramite l’utilizzo di 
un tubo Venturi. 
Modalità d’uso 
Il generatore si attiva quando rileva il consumo di acqua.  
La concentrazione dell’ozono può essere regolata. 
 

 
 

L’acqua utilizzata è istantaneamente addizionata di ozono, pronta per il lavaggio e la sanificazione delle 
superfici (es: sale e impianti di mungitura, pareti e superfici varie o comunque in tutti quei casi dove si 
necessita la sanificazione tramite il contatto con acqua ozonizzata (prodotti alimentari compresi). 
 
Di seguito i risultati delle analisi effettuate su una mattonella contaminata con un ceppo certificato di 
Pseudomonas Aeruginosa ATCC 15442, dopo un contatto di 10 secondi con acqua ozonizzata: 
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SANIFICAZIONE AMBIENTI NEGLI ALLEVAMENTI 
 
L’utilizzo dell’ozono negli allevamenti è indicato per la sanificazione delle zone filtro e nei locali in cui si 
vuole ridurre drasticamente carica batterica e virale (es: laboratori, spogliatoi, mense, etc.). 
 
Nello specifico, l’ozono è in grado di: 

 Sanificare tutte le superfici (verticali e orizzontali, il sopra il sotto) e angoli nascosti all’interno del locale 
trattato; 

 Rimuovere qualsiasi odore; 
 Penetrare in profondità nei tessuti eliminando batteri, spore, muffe, acari ed inattivando i virus; 
 Allontanare gli insetti infestanti. 

 
La sanificazione tramite ozono non richiede l’utilizzo di consumabili o di manodopera. Il trattamento, 
normalmente notturno, è automatizzato e non necessita di personale. Si ricorda che deve essere effettuato 
in assenza di animali o persone. Al rientro del personale le condizioni di sicurezza sono rispettate. 

  
 

Di seguito risultati di analisi da noi commissionate, effettuate su piastra contaminata da Pseudomonas 
Aeruginosa ATCC 15442, con un’esposizione di ozono variabile in funzione del tempo: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                             
 
 

 
 
 
 
 

                                                                         

 

IMPIEGHI IN ARIA 

 



 

 
 
 
 
ABBATTIMENTO ODORI NEGLI ALLEVAMENTI  
 
L’ozono è in grado di abbattere la sostanza organica nell’aria responsabile delle emissioni maleodoranti. 
L’aria trattata deve avere un flusso ordinato e prevedibile. 
Il tempo di contatto necessario per il risultato è di qualche secondo. Tempi più lunghi migliorano l’efficacia 
del trattamento. È comunque possibile trattare gli odori in ambienti aperti o semiaperti, non raggiungendo 
però un elevato grado di efficacia. 
L’impianto è dimensionato in base al peso vivo, alla tipologia di animali ed alle caratteristiche 
dell’allevamento. 
L’impianto, adeguatamente programmato, è in grado di funzionare in autonomia senza l’utilizzo di 
personale e può essere sincronizzato con le fasi di maggiore produzione di inquinante odorigeno. Non 
necessita di alcun tipo di consumabile. 
 
Di seguito risultati di analisi di efficacia da noi effettuate in un capannone di tacchini (come si può notare, 
la componente odorigena si è ridotta di circa il 60%):  
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L’ozono è stato riconosciuto dal Ministero della Sanità come “Presidio naturale per la sterilizzazione di 

ambienti contaminati da batteri, virus, muffe, acari, etc.” nel Luglio 1996 Prot. Nr. 24482. 

 

In campo internazionale è riconosciuto da FDA (2001), USDA (2002) come presidio sicuro ed efficace, 

dall’EPA (Organo di protezione ambientale americano) come trattamento naturale dell'aria e dell'acqua. 

 

La migliore qualità dell’acqua sanificata con ozono permette, inoltre, di aumentare l’assorbimento di 

farmaci (antibatterici e antielmintici) in essa disciolti (Castiglioni et al., Riva et al. 2018 – Istituto Superiore 

di Sanità). 

 

Per gli effetti sul biofilm (insieme di microrganismi presenti all’interno delle tubature) si rimanda 

all’articolo scientifico pubblicato da Greene and Videla et al, Society of Dairy Technology, da cui si desume 

un’ottima efficacia del trattamento.  

 

L’azione battericida è stata attestata da vari studi scientifici che ne evidenziano l’elevata efficacia contro 

vari patogeni, alcuni dei quali sono riportati nella seguente tabella (Use of ozone in food industries for 

reducing the environmental impact of cleaning and disinfection activities A. Pascual, I. Llorca and A. Canut 

Parque Tecnologico de Valencia):  

 
 

 

 

 

 

 

RIFERIMENTI SCIENTIFICI 



 

 

 

 

 
  

                   

 

 

 

 

                         

   

                         

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Bluecotech S.R.L. 

Via Cav. G.B. Bordogna n. 5 

25012 Calvisano (BS) - ITALY 

P.IVA e Cod. Fisc. 03963980986 

+39 351 7553450 

+39 030 9968222 

 

ALCUNE NOSTRE INSTALLAZIONI 

Impianto di sanificazione dell’acqua a 
servizio di un allevamento di 1.000 capi 

di suini. 

Impianto di sanificazione dell’acqua 
con capacità di circa 50.000 l/giorno in 

un allevamento di ovaiole. 

Impianto fisso di ozonizzazione 
dell’acqua 

per il lavaggio e la sanificazione di 
superfici,  

attrezzature ed impianti. 

bluecotech@bluecotech.com 

 

www.bluecotech.com 


