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SAPERE COME CRESCONO 

FA LA DIFFERENZA





L’Ozono in Agricoltura – nessun residuo dopo il trattamento

Effetto battericida e fungicida

L’ozono è ossigeno «attivato» che viene prodotto attraverso

una scarica elettrica a partire dall’ossigeno presente

nell’aria

L’ozono ha un potentissimo effetto battericida e fungicida

con un vantaggio fondamentale che lo rende unico!

L’ozono si decompone in OSSIGENO e quindi non lascia alcun

tipo di residuo su vegetazione, prodotti ed ambiente



L’Ozono in Agricoltura – nessun residuo dopo il trattamento

Solo benefici – battericida e fungicida

L’ozono è estremamente efficace contro batteri e funghi patogeni

delle coltivazioni orticole sia in serra che in campo

Può essere utilizzato a scopo preventivo sulle coltivazioni dato che

non rilascia nessun residuo pur essendo efficace



L’Ozono in Agricoltura – applicazioni pratiche

Trattamento dell’acqua di irrigazione in colture orticole

L’acqua di irrigazione

contaminata è una delle cause

«nascoste» di inoculo di

malattie nelle coltivazioni

orticole. Pertanto è necessaria

un’adeguata disinfezione

dell’acqua di irrigazione per

preservare la salute della

coltivazione.

Il mancato controllo dell’acqua nei

bacini di accumulo, nelle strutture

di stoccaggio o l’utilizzo di acque

superficiali inquinate è fonte di

rischio di malattie sulle colture.



L’Ozono in Agricoltura – applicazioni pratiche

Trattamento dell’acqua di irrigazione in colture fuorisuolo

Il trattamento dell’acqua

in coltivazione idroponica

e fuori suolo è un processo

necessario per tenere sotto

controllo la proliferazione

di malattie in serra

L’acqua di irrigazione nelle colture idroponiche

e fuori suolo è a rischio contaminazione

microbiologica. L’aggiunta di sali di

concimazione rende ancor di più a rischio la

coltivazione soprattutto se è presente il

recupero dell’acqua di irrigazione

Esempio di trattamento dell’acqua di irrigazione

La coltivazione fuori suolo del 

pomodoro è a forte rischio a causa 

delle acque di recupero di irrigazione



L’Ozono in Agricoltura – applicazioni pratiche

Trattamento di colture con acqua trattata con Ozono

IL trattamento di colture con acqua ricca in Ozono è un

sistema efficace di contenimento e di contrasto alle malattie

nelle colture orticole

Macchina da applicare all’atomizzatore 

per il trattamento delle colture

L’irrorazione di acqua 

trattata con ozono su colture 

in pieno campo e in serra

Tablet di controllo 

touch screen 

collegato con la 

macchina di ozono
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