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Una scelta  di  v ita
“Ogni giorno un problema diverso da risolvere. La disinfestazione 
mi entusiasmava, mi sentivo come un medico, uno specialista che 
ogni volta che usciva da una casa o da un’azienda aveva la sensazione 
di essere considerato un benefattore, uno che risolveva un problema 
angosciante e per il quale sembrava non esserci soluzione. Che lavoro 
meraviglioso! Eppure qualcosa mi inquietava!  Quando concludevo 
un intervento, mi bruciava la gola, mi bruciavano gli occhi, sentivo la 
pelle irritata, a volte provavo nausea, e come se non bastasse, trovavo 
insetti utili come le api o le farfalle morti o agonizzanti. Mi sono det-
to: devono per forza esistere dei metodi efficaci di bonifica che non 
contemplino l’utilizzo di prodotti tossici! Per questo mi sono dedica-
to alla ricerca delle tecnologie più moderne. Ho scoperto che potevo 
risolvere ogni infestazione con tecniche bio ad ozono e azoto liquido 
senza provocare danni all’ambiente e alle persone. La bio disinfesta-
zione oggi è una realtà che sta rivoluzionando tutto il mondo”. 

Founder  Ekonore
Francesco Colombo



DA COSA SONO STATO PUNTO?
Al mattino ti svegli pieno di puntu-
re e di vesciche fastidiose? Tra le 
cause potrebbero esserci i “temi-
bili” acari del tarlo, che posso pun-
gere l’uomo anche ripetutamente, 
causando dermatiti. In questi casi 
repellenti, insetticidi comuni e pe-
sticidi sono inutili. La soluzione ef-
ficace e non tossica? Te la fornisce 
Ekonore.

MONITORAGGIO DEGLI
INFESTANTI: CON EKONORE 
LA TUA AZIENDA E’ AL SICURO.
Oltre ad essere un obbligo di legge 
per tutte quelle imprese che ma-
nipolano, preparano e/o sommi-
nistrano alimenti, il monitoraggio 
degli infestanti consente di deter-
minare tempestivamente “pre-
senze indesiderate”, intervenendo 
prima che provochino danni am-
bientali ed economici. Scopri tutte 
le nostre soluzioni bio.

HAI MAI PENSATO ALLA 
QUALITÀ  DELL’ARIA CHE RESPIRI?
E se il tuo ufficio, la tua azienda 
o la tua industria fossero luoghi 
ideali per la proliferazione nell’a-
ria di virus, batteri e agenti con-
taminanti? Ti sei mai preoccupa-
to di verificare che gli impianti di 
condizionamento siano sanificati 
e privi di pericoli per te o i tuoi 
dipendenti? Torna a respirare aria 
pulita! Da oggi ci pensa Airbio.
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SCOPRI LA NUOVA GAMMA 
OZONO INFINITY.
Per ogni esigenza, un macchinario specifi-
co. Con la linea di generatori Infinity – re-
alizzata per sfruttare al meglio il potere 
naturale dell’ozono - puoi scegliere la solu-
zione più biologica, made in Italy e di quali-
tà per sanificare il tuo appartamento, qual-
siasi superficie di contatto, area industriale 
o filiera agro-alimentare. 

STANCO DELLE ZANZARE? 
È ARRIVATO BIOZANZ!
Con la bella stagione tornano con quel fasti-
dioso ronzio e le punture che tormentano i 
nostri momenti di relax. Ma fortunatamente 
c’è una soluzione biologica, risolutiva e tec-
nologica contro le zanzare: un impianto fisso 
antizanzare made in Italy con principi attivi 
naturali e adattabile ad ogni spazio esterno. In 
una parola: BioZanz.

È ARRIVATO AVIX AUTONOMIC 
IL RIVOLUZIONARIO DISPOSITIVO 
PER ALLONTANARE I VOLATILI.
Completamente automatizzato, dotato di 
sensori e telecamera in grado di individuare 
le aree infestate dai volatili, questo rivoluzio-
nario dispositivo proietta un raggio laser in 
modo continuo nelle zone presidiate, causan-
do la fuga immediata e definitiva.
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I nostri dati,
il nostro impegno.

ISO 45001:2018

ISO 16636:2015

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

SOCIO. A.I.I.S.A. 
IGIENISTI SISTEMI AERAULICI
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I nostri clienti
40.000

8.000

+

+
Interventi / anno

Dipendenti
43

Mezzi operativi

Sedi operative
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Pesticidi,
un prezzo troppo alto da pagare.
Siamo disposti a pagare un prezzo così alto? Siamo consapevoli dei rischi che cor-
riamo ogni giorno? Siamo davvero consci che proseguendo su questa strada, quella 
dell’uso massiccio dei pesticidi, l’unico punto di arrivo è la messa in pericolo della 
salute, di quella dei nostri cari, dell’ambiente, degli animali e, in generale, di tutto 
ciò che ci circonda?

L’impiego sempre più diffuso di queste sostanze tossiche sta mettendo progressi-
vamente in pericolo gli equilibri della Terra: secondo la F.A.O., ogni anno quasi due 
milioni di tonnellate di agenti chimici che l’uomo sparge sul pianeta si disperde nel 
ciclo-vita della Biosfera. L’effetto dei pesticidi, inoltre, non risiede solo nella vici-
nanza alle zone dove vengono utilizzati. Va considerato infatti il loro uso domestico 
sconsiderato per mezzo di insetticidi residuali, oltre all’elevato rischio di “trovarceli 
in tavola” nella nostra dieta, sui cibi e nell’acqua, per non parlare dei mobili e della 
tappezzeria. E nei luoghi interni possono persistere molto più a lungo rispetto che 
all’esterno.

Siamo dunque disposti a correre questo pericolo? A pagare un prezzo così alto?

La nostra azienda, che ha introdotto in Italia il concetto di Bio Disinfestazione, 
sente di aver già dato una risposta, forte e chiara, grazie all’impiego di tecniche 
biologiche e totalmente sicure per la disinfestazione. E vuole diffonderla, questa 
risposta bio, in maniera capillare. Quali sono gli obiettivi di Ekonore? Risolvere il 
problema degli infestanti salvaguardando la natura, l’ambiente, i luoghi e le per-
sone che amiamo. Rendere i nostri clienti in tutta Italia fieri di noi e soddisfatti per 
aver risolto il problema di infestazione senza mettere in pericolo la salute dei loro 
cari e degli animali domestici, per aver reso la casa di nuovo vivibile con tecniche 
naturali e senza il rischio di lasciare residui tossici pericolosi.

No. Non siamo disposti a correre il rischio dei pesticidi. E a pagare un prezzo così 
alto. Siamo invece convinti di proseguire su questa strada. L’unica possibile per la 
salvaguardia del nostro pianeta. La strada della Bio Disinfestazione.

SCAN QR CODE 
Contenuti Extra
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Monitoraggio infestanti.
Rendiamo il tuo luogo di lavoro sicuro e salubre. E lo facciamo senza rischi per la 
tua azienda e per i tuoi dipendenti.

Il monitoraggio degli infestanti è un obbligo di legge per le imprese, e fa parte dei 
fondamenti previsti dal piano HACCP di tutte quelle attività che manipolano, pre-
parano e/o somministrano alimenti. Le nostre procedure con metodi e tecniche 
esclusivamente bio e senza pesticidi consentono di determinare tempestivamente la 
presenza di infestanti e di intervenire prima che mettano a rischio la salubrità degli 
ambienti e dei prodotti.
La nostra azienda, Ekonore, opera una programmazione degli interventi di prevenzio-
ne e lotta in linea con le esigenze delle strutture e dell’entità delle infestazioni, con 
azioni mirate ed efficaci. La nostra missione è eliminare i pesticidi da ogni trattamen-
to di disinfestazione, sostituendoli con sistemi biologici. Siamo in grado di intervenire 
con monitoraggi costanti, arginando il problema affinché non si ripresenti in futuro, 
così da debellare in modo definitivo l’infestazione.

BioRatt: proteggi la tua azienda da remoto e senza rischi grazie al nostro sistema inno-
vativo di derattizzazione con postazioni esterne di cattura multipla e trappole a cattura 
singola senza sostanze tossiche e con esca virtuale che rispetta le norme e l’ambiente.
Lampada UVA: la soluzione più bio e più pratica per la cattura di insetti volanti, con tec-
nologia neon shatterproof e la capacità di proteggere in maniera diffusa ogni attività.
Azoto liquido a pressione: grazie a questa tecnologia esclusivamente bio sanifichia-
mo i tuoi macchinari. L’ustione criogenica, infatti, è un metodo estremamente effica-
ce, capace di raggiungere ogni punto, e non lascia alcun residuo.
Saturazione degli ambienti con piretro senza PBO: grazie al termonebbiogeno ci 
consente di sfruttare al meglio le proprietà del piretro, l’unico insetticida naturale 
presente in natura, per saturare completamente gli ambienti della tua attività e libe-
rarli da ogni contaminazione.
Trappole a feromoni: rappresentano la soluzione bio contro gli insetti indesiderati. 
Le trappole eco-adesive e i fortissimi attrattivi alimentari, sessuali e di aggregazione 
consentono la disinfestazione da insetti volanti e striscianti.
Supporto costante e report: grazie ai nostri biologi ti affianchiamo costantemente 
con visite periodiche e consulenza.

SCAN QR CODE 
Contenuti Extra



EKONORE BIORATT SMART
Trappola cattura singola
senza pesticidi con avviso 
elettronico di attivazione.

EKONORE BIORATT PLUS
Trappola multi cattura
senza pesticidi con avviso 
elettronico di attivazione.

EKONORE CHECK 
Trappole e monitoraggio
insetti con ferormoni.
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DOCUMENTAZIONE ONLINE
I report di monitoraggio
sono sempre aggiornati

e disponibili online.

PRONTO INTERVENTO.
Ekonore monitora costantemente tutte le  trappole 
installate e la superficie da proteggere ed interviene 
immediatamente in caso di segnalazione.

Ekonore BioControl System 
Il sistema bio senza pesticidi che controlla e protegge la tua azienda.
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AirBio
Ti sei mai preoccupato della qualità dell’aria che respiri?

Quante volte passiamo la maggior parte della nostra giornata in un ambiente “tossico” 
e ricco di virus e batteri senza esserne consapevoli? In quante occasioni mettiamo a 
repentaglio la nostra salute o quella dei nostri dipendenti per non aver considerato 
una priorità la sanificazione degli impianti di condizionamento? Probabilmente troppe. 
Basti pensare, ad esempio, che vivere in un ufficio dove non è garantita la salubrità 
dell’aria a causa della scarsa igiene degli impianti può causare allergie, emicranie, legio-
nellosi e altre malattie. Pulviscolo, germi e virus trovano terreno fertile negli impianti 
di climatizzazione non video-ispezionati o non bonificati nei tempi prescritti. Questa 
colonia batterica invisibile può dare origine ad allergie e malattie infettive. E l’elemento 
più grave è che spesso non abbiamo la percezione di questo pericolo costante. Peral-
tro, la sanificazione periodica degli impianti aeraulici affidata a professionisti non è solo 
un’opportunità. E’ diventata infatti un vero e proprio obbligo, sancito dall’Allegato IV al 
T.U. n..81/2008, la cui inosservanza implica una serie di sanzioni: “Qualsiasi sedimento 
o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori 
dovuto all’inquinamento dell’aria respirata deve essere eliminato immediatamente”.

Pulizia professionale e sanificazione condotte aerauliche: con AirBio torni a respirare 
aria pulita.
Per sconfiggere virus, batteri e agenti contaminanti negli impianti di climatizzazione è 
necessaria un’elevata professionalità, tecnologie avanzate e una lunga esperienza sul 
campo. Tutto ciò che può garantirti AirBio, la divisione di Ekonore (divenuta socio AIISA, 
l’Associazione Italiana Igienisti Sistemi Aeraulici) presente con i suoi tecnici specializzati 
in tutta Italia. AirBio segue un protocollo consolidato nel tempo e certificato per la bo-
nifica degli impianti aeraulici, che prevede: un’analisi preliminare tramite sopralluogo; 
una video-ispezione tramite robot-sonda; il prelievo di campioni dalle pareti interni 
della canalizzazioni; l’analisi microbiologica; la disinfezione totale di tutti gli elementi 
dell’impianto risultati in cattive condizioni igieniche; la verifica scrupolosa delle opera-
zioni di bonifica effettuate; un’attività costante di report e consulenza, unita a relazioni 
dettagliate; la pianificazione di interventi periodici di sorveglianza e mantenimento.

Le soluzioni AirBio Ekonore. 
-Robot-sonda.
-Controllo da remoto tramite smartphone e pc.
-Spazzole rotanti.
-Impianto d’aspirazione ed estrattore di particolato.
-Impianto professionale per la produzione di ozono di alta qualità.

SCAN QR CODE 
Contenuti Extra
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Blatte
Un incubo sempre più frequente per le nostre case.

Sono sempre di più le case, le abitazioni e le aziende che devono fare i conti con uno 
degli infestanti che genera più disgusto: la blatta. Questi insetti possono fungere da 
veicolo per una molteplicità di microrganismi patogeni (es: enterobatteri, stafilococchi) 
e parassiti pericolosi per l’uomo (nematodi e cestodi). Le tre specie di blatte più diffuse 
in Italia sono la Blattella germanica (fuochista), la Blatta orientalis (scarafaggio nero) e 
la Periplaneta americana (scarafaggio rosso). E gli interventi di deblattizzazione sono 
sempre più diffusi, dato che questo infestante è in grado anche di danneggiare partite 
di derrate alimentari, tanto da poterli rendere anche inutilizzabili.

Quali sono le specie più diffuse in Italia?
Nel mondo sono presenti oltre 4.000 specie di blatte, in Italia ne esistono circa 15: tra 
le più comuni lo scarafaggio marrone (blattella germanica o fuochista), lo scarafaggio 
nero (blatta orientale) e lo scarafaggio rosso (blatta americana). In generale, la blatte 
si caratterizzano per loro forma ovale e appiattita. In base alla loro specie, il coloro 
varia dal nero al marrone-rossastro. Presentano due lunghe antenne e 6 zampe, che 
gli consentono di arrampicarsi su una molteplicità di superfici (tetti, pareti, vetri e sof-
fitte). Tutte le blatte, inoltre, presentano ali più o meno sviluppate, ma in poco sono 
realmente in grado di “volare”.

Le bio soluzione Ekonore contro le blatte.
Ekonore La Bio Disinfestazione utilizza diverse tecniche naturali e senza pesticidi per 
debellare le blatte e le loro uova, come l’azoto liquido, che provoca un’ustione crioge-
nica. Questo trattamento è ideale per tubazioni, canalette dei servizi e intercapedini, 
luoghi dove le blatte si creano delle vere e proprie “autostrade”. Meritano un’attenzio-
ne a parte le blatte orientalis, che vivono solitamente negli scarichi e contro le quali in-
terveniamo con termonebbiogeni potenti, che grazie all’emissione di piretro (estratto 
di fiori) è in grado di debellarle. Anche gli estratti alimentari completamente naturali e 
le trappole a feromoni rappresentano soluzioni altrettanto valide e impiegate efficace-
mente per eliminare le colonie infestanti.

SCAN QR CODE 
Contenuti Extra
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Cimici dei letti
I “killer” silenziosi che si annidano sotto le coperte.

Sanno nascondersi nei nostri materassi, non amano la luce e per questo “colpisco-
no” l’uomo di notte, pungendolo, attratte dal calore del corpo e dalle emissioni di 
anidride carbonica, per poi ritirarsi verso i loro nascondigli. Le cimici dei letti (cimix 
lectularius) si annidano per lo più dove dormiamo o riposiamo. Si rifugiano nei nostri 
materassi ma non solo, dato che cercano punti dove posso sentirsi riparate come 
battiscopa, prese elettriche, mobili, quadri ecc.

Sono note anche come “pulci del viaggiatore” data la loro elevata presenza in aero-
porti, hotel, ostelli, agriturismo e strutture ricettive, rendendo altissima la probabili-
tà che i turisti, viaggiando, se le “portino dietro” fino alla loro abitazione. Una volta 
entrati nel nostro habitat, le cimici dei letti sono capaci di diffondersi molto veloce-
mente. Le loro punture, tramite cui estraggono il sangue, provocano delle piccole 
macchie rosse e prurito.

BIOCIMEX: LE SOLUZIONI NATURALI DI EKONORE CONTRO LE CIMICI DEI LETTI
Ekonore utilizza esclusivamente tecniche bio e senza pesticidi per eliminare defini-
tivamente le cimici dei letti, sbarazzandosi sia degli infestanti adulti che delle uova 
annidate nei punti nascosti e impensabili.
Dopo un’accurata ispezione delle principali colonie, viene praticata l’erogazione di 
piretro, un insetticida naturale in grado di stanare e abbattere gli infestanti.
Si procede in un secondo momento all’eventuale aspirazione del materasso e al trat-
tamento ad azoto liquido, un sistema ecologico e criogenico che utilizza il “freddo” 
per eliminare sia le cimici adulte che le uova depositate.
Al termine viene utilizzata la polvere di diatomee (piccolissime alghe fossili), com-
posta da pezzettini di silicio che causano tagli nell’esoscheletro molto robusto delle 
cimici dei letti.

SCAN QR CODE 
Contenuti Extra

Cimice dei letti.                       I danni delle cimici dei letti.
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Formiche
Lo sapevi che la più grande colonia di formiche passa dall’Italia e si estende in 
tutta l’Europa per oltre 6.000 km? Ecco perché la lotta alle formiche non può ave-
re come obiettivo l’eliminazione totale. Sarebbe impossibile. I pesticidi riescono 
solamente ad eliminare alcune delle formiche presenti nella tua proprietà, che 
ricompariranno dopo breve tempo. Come per quasi tutti gli infestanti, la BioDisin-
festazione studia come armonizzarsi con loro e la natura, per poi creare condizioni 
che li spingano fuori dal nostro habitat. A tal proposito, nostri repellenti naturali 
ci permettono di tenere le formiche per molto tempo lontano dalla nostra abita-
zione.

Formiche carpentiere
Sono molto comuni, ma estremamente distruttive. E se non vengono limitate ri-
schiano di disinfestare rapidamente un’intera struttura, provocando importanti 
danni strutturali. Le formiche carpentiere (o “formiche del legno”) attaccano il 
legno scavando vere e proprie gallerie e lasciando “segatura”, che può essere ri-
trovata in terra o sopra i manufatti che vengono attaccati. Esse utilizzano il legno 
come rifugio, a anche come sito di nidificazione e di deposizione delle uova, ma 
non come cibo. Per debellarle definitivamente, i nostri tecnici ispezionano accu-
ratamente i legni coinvolti all’interno delle case (come le travi) che presentano 
scanalature e una produzione di segatura grossolana. Verificano poi il percorso di 
questi infestanti per trovare il nido. Procedono infine all’aspirazione e all’utilizzo 
di piretro per eliminare in maniera completamente bio gli elementi adulti adulti.

Moscerini
I moscerini, piccolissimi e velocissimi, vengono attratti soprattutto da substrati in 
fermentazione e in decomposizione come resti della vinificazione o frutta mar-
cescente (molto noto il ‘moscerino della frutta’). Possono però riprodursi anche 
nelle fognature, nei rifiuti e nei bidoni della spazzatura. Sono inoltre molto abili 
nel volo, e si cibano generalmente di sostanze dall’alto contenuto di zucchero 
come ad esempio la frutta particolarmente matura o in stato di decomposizione. 
Ciò rende i parassiti difficili da controllare senza l’aiuto di un professionista. Data 
la loro proliferazione soprattutto all’interno di abitazioni, bar, ristoranti, non si 
può intervenire con pesticidi. Per questo la Bio Disinfestazione interviene con 
tecniche e sostanze naturali e non residuali come il piretro.

SCAN QR CODE 
Contenuti Extra
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Processionarie     

Ogni anno la primavera e la bella stagione riaccendono in noi e nei nostri amici 
a quattro zampe il desiderio di rituffarsi nella natura. A volte, però, si fanno 
sgraditi incontri con le processionarie, chiamate in alcuni luoghi “gatte pelose”. 
Si tratta di un lepidottero che assomiglia a un innocuo bruco ricoperto di pe-
luria, ma è proprio quest’ultima a risultare fortemente urticante. A pagarne le 
spese sono soprattutto i cani, nei quali insorge necrosi dei tessuti che a volte 
può avere conseguenze tali da richiedere la soppressione dell’animale. Nell’uo-
mo può addirittura provocare reazioni cutanee e infiammazione di mucose, 
occhi e vie respiratorie, talora anche gravi. La disinfestazione dalle processiona-
rie viene effettuata con vari metodi, in alcuni casi usati congiuntamente: lotta 
meccanica, lotta microbiologica ed endoterapia

Pulci
La pulce è un insetto che si nutre di sangue. Come si può ben immaginare, la 
presenza di un animale domestico infestato contamina tutti gli spazi a cui ha 
accesso, generando focolai nelle crepe dei muri e dei pavimenti, ma anche su 
coperte, tappeti o semplicemente negli angoli polverosi. Per ogni pulce pre-
sente sull’ospite ci sono disperse nell’ambiente centinaia di uova, larve, pupe 
e giovani adulti appena usciti dal bozzolo. Per quanto riguarda le punture di 
pulci, le conseguenze si limitano a dermatiti di tipo allergico. Tuttavia, se le pulci 
sono infette possono trasmettere malattie molto gravi. Come debellarle defini-
tivamente e in sicurezza? Il nostro metodo bio al 100% utilizza l’aspirazione e 
l’azoto liquido per eliminare uova e adulti, garantendo una risoluzione totale 
del problema senza lasciare residui tossici in casa.

SCAN QR CODE 
Contenuti Extra
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Tarme
Trovare buchi in abiti, giacche, maglioni e sciarpe di lana è una vera disdetta. 
Le farfalline che svolazzano in casa non mangiano i tessuti, ma li hanno man-
giati in precedenza, da “giovani”, nel loro stadio larvale. Le tarme sono abi-
lissime a mimetizzarsi, e senza essere viste, filo dopo filo, divorano i vestiti. I 
trattamenti innovativi di Ekonore, che prevedono l’impiego di trappole a fe-
romoni e di azoto liquido, garantiscono la completa risoluzione del problema 
in modo ecologico, efficace e definitivo, senza fare ricorso a pesticidi chimici. 
Niente spray, palline antitarme o altri metodi tossici e pericolosi. Scegliendo 
Ekonore viene garantita la disinfestazione delle tarme in totale sicurezza e nel 
pieno rispetto dell’ambiente.

Vespe
Provocano dolorose punture e disagi in chi ha la sfortuna di soggiornare nelle 
loro vicinanze. Vespe e calabroni, oltre ad essere “clienti scomodi”, possono 
rappresentare un pericolo per la vita di chi è allergico alle loro punture. So-
pravvivono in inverno ed emergono in primavera, iniziando la costruzione 
del nido e la deposizione delle uova. Una colonia di vespe può arrivare a 
contenere addirittura 25.000 individui! E’ possibile comunque ridurre i rischi 
legati alla loro presenza adottando specifiche tecniche e affidandosi a profes-
sionisti della disinfestazione. Per combattere questi insetti, Ekonore utilizza 
prodotti naturali con azione abbattente e repellente come il piretro, non no-
civi per l’ambiente e per l’uomo.

Zecche
L’espansione urbanistica, che ha portato l’uomo a occupare aree in prece-
denza abitate da animali, è certamente fra le principali cause delle crescenti 
aggressioni da parte delle zecche ai danni dell’uomo. Esse possono inoltre 
parassitare animali di diversi gruppi come mammiferi, uccelli, rettili e anfibi. 
Erba, cespugli, ambienti boschivi ombreggiati e umidi sono gli habitat più 
congeniali a questi infestanti, che rimangono nascosti in attesa del passaggio 
dell’ospite. Le zecche sono parassiti ematofagi (si nutrono di sangue) capaci 
di trasmettere all’uomo varie patologie (es: malattia di Lyme). I trattamenti 
naturali di Ekonore impiegano l’azoto liquido per il trattamento di ambienti 
interni e il piretro puro per quelli esterni. Entrambe le tecniche garantiscono 
la completa risoluzione del problema in modo biologico, non residuale e de-
finitivo, senza il ricorso a pericolosi pesticidi chimici.
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Volatili
Portatori di malattie e di una molteplicità di problemi.

I piccioni e gli altri volatili infestanti (gabbiani, storni...) rappresentano spesso un 
grande problema sia per privati (case, condomini ecc.), che per aziende. Possono 
inoltre arrecare danni al patrimonio artistico della città. Ma non solo: essi sono 
soprattutto potenziali portatori di malattie infettive per l’uomo, essendo fonte di 
sporcizia e degrado a causa dell’accumulo di guano su balconi, tetti e non solo. 
Quest’ultimo comporta elevati rischi strutturali e sanitari, senza considerare che 
le carcasse dei piccioni morti rappresentano motivo di richiamo per topi e ratti. 
Infine, non sono da trascurare i problemi sanitari legati alla zecca del piccione, la 
cui puntura nell’uomo può provocare anche reazioni gravi.
BIOFLY: LE NOSTRE SOLUZIONI MIRATE, NON CRUDELI E NATURALI CONTRO I 
VOLATILI INFESTANTI. Ekonore utilizza una molteplicità di tecniche per risolvere il 
problema dei volatili infestanti con soluzioni personalizzate, senza metodi crudeli 
e senza l’utilizzo di pesticidi:

Nostri falconieri, ad esempio, che vengono impiegati diffusamente per allontanare 
i volatili da grandi aree come aeroporti e terreni agricoli.

Dissuasori a cavi, ovvero cavi in acciaio che non incidono sull’estetica degli edifici 
e consentono di spaventare i volatili.

Reti anti-intrusione, installate e configurate su misura per colombi e piccioni, delle 
vere   proprie barriere protettive che impediscono agli uccelli di posarsi e nidificare.

Buddysun anti-intrusione per pannelli solari, ovvero speciali barriere ad hoc in 
grado di tamponare la nicchia che si crea tra la sommità del tetto e i pannelli.

Dissuasori acustici, dispositivi che riproducono il verso di alcuni uccelli rapaci pre-
datori, causando lo spavento dei volatili infestanti.

Rimozione del guano, con i nostri tecnici esperti nella bonifica e nello smaltimen-
to, operazioni seguite da sanificazione con tecniche bio avanzate come l’utilizzo di 
ozono e la sabbiatura criogenica.

SCAN QR CODE 
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Avix Autonomic
La soluzione definitiva, rivoluzionaria e tecnologica contro i 
volatili infestanti.

Avix Autonomic rappresenta il fiore all’occhiello nei dispositivi di allontanamento 
dei volatili infestanti su grandi aree, specie per alcune categorie come coltivatori e 
viticoltori che rischiano di subire perdite economiche ingenti.
Avix è un dissuasore laser automatizzato silenzioso, sicuro ed efficace per pro-
teggere terreni coltivati, capannoni, tetti e non solo dagli uccelli. Come funziona? 
Semplice: è dotato di sensori e telecamera in grado di individuare le aree infesta-
te dai volatili. E’ un dispositivo programmabile in base alle specifiche esigenze e 
all’ambiente in cui agisce, e proietta un raggio laser nelle zone presidiate, causando 
la fuga immediata di piccioni, gabbiani e degli altri volatili che percepiranno il laser 
come una minaccia, allontanandosi definitivamente.

Programmabilità, monitoraggio costante e massima connettività.
Avix è un dispositivo altamente intuitivo, semplice da utilizzare, ma soprattutto 
estremamente efficace. E ricco di funzionalità. Ad esempio potrai monitorare e agi-
re su di esso attraverso apposita app Avix Coonect, ricevere notifiche push sul tuo 
telefono o via mail, monitorarne l’operatività grazie ad una semplice connessione 
bluetooth. L’app è disponibile per dispositivi mobili Android e iOS.
Avix è a tutti gli effetti un sistema personalizzabile e adattabile a ogni tipo di spa-
zio ed esigenza. E’ ideato, pensato e costruito per agire attorno alle esigenze del 
cliente. E nonostante le sue molteplici funzioni, possiede allo stesso tempo una 
sorprendente semplicità: i suoi componenti possono infatti essere sostituiti facil-
mente, così da ridurre i tempi di sospensione del servizio.

Avix Autonomic protegge qualsiasi tipologia di superficie.
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Termiti
La loro presenza è sinonimo di danni strutturali ed economici.

Piccoli insetti, ma pericolo enorme. Le termiti sono la causa di gravi danni strutturali, 
e conseguentemente economici, in abitazioni private e aziende. Questo temibile in-
festante deteriora il legno dall’interno, lasciando intatta la superficie. Per queste ca-
ratteristiche risulta complicato risalire all’origine dell’infestazione prima che questa 
abbia già provocato danni importanti. Per rendere l’idea dei potenziali danni causati 
dalle termiti, basti pensare che la loro presenza può portare alla diminuzione del va-
lore di un immobile fino al 35%. Come intervenire dunque per contenere ed evitare 
che l’incubo diventi realtà?

LOCALIZZAZIONE, TRATTAMENTO E MONITORAGGIO: I PROCESSI BIO DI EKONORE 
PER CONTRASTARE LE COLONIE DI TERMITI.
La prima fase prevede la localizzazione dei punti dove si trovano le termiti attra-
verso tre diverse tecnologie: un sensore termico a distanza con rilevamento laser, 
un misuratore di umidità e un radar. Un’operazione non invasiva e che consente di 
individuare l’origine dell’infestazione. Successivamente si passa al trattamento vero 
e proprio, con apposita esca a base di cellulosa vegetale. E infine il monitoraggio, 
che permette di individuare i passaggi delle termiti. L’installazione di dispositivi con 
esche non tossiche per l’uomo e per l’ambiente inibisce la crescita della colonia, im-
pedendone così lo sviluppo.

LO SAPEVI CHE I TERMITAI POSSONO VIVERE ANCHE MIGLIAIA DI ANNI?
Se non si interviene contro le termiti, i danni possono essere veramente devastanti. 
Se le si lascia il tempo agire, sono in grado di distruggere qualsiasi struttura in legno. 
E lo possono fare per lungo tempo. Alcune ricerche hanno stabilito l’origine di alcuni 
termitai tra 690 e 3.820 anni fa. In Italia le specie maggiormente presenti sono la 
Kalotermes flavicollis (termite dal collo giallo) e la Reculitermes lucifugus (termiti 
lucifughe). Le “caste” in una colonia di termiti sono costituite da re, regine, soldati, 
operaie e termiti alate: il re e la regina sono i fondatori della colonia; i soldati difen-
dono quest’ultima dagli attacchi dei predatori; le operaie del cibo, della cura e dello 
scavo delle gallerie; le termiti alate lasciano invece il nido per stabilire nuove colonie.
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Topi e Ratti
Una minaccia costante per case e aziende.

Rappresenta probabilmente l’infestante per eccellenza, capace di proliferare velo-
cemente, di danneggiare case e aziende, e di provocare ingenti danni economici. 
Parliamo ovviamente di topi e ratti, che ricavano dagli ambienti antropizzati quanto 
è necessario alla loro sopravvivenza. Grazie alle ridotte dimensioni e all’elasticità 
delle loro ossa riescono con facilità a introdursi nelle aziende e nelle abitazioni, 
anche attraverso piccolissimi pertugi, in cerca di cibo e riparo. Inoltre non sono 
mai solitari, ma sono animali sociali e vivono sempre in colonie, ragion per cui è 
necessario mettere in atto sistemi efficaci e testati per evitarne la proliferazione.

BIORATT, CON EKONORE LA TUA CASA E LA TUA AZIENDA SONO AL SICURO.

I nostri sistemi innovativi di derattizzazione non prevedono l’uso di esche rodentici-
de e veleni, ma tecniche completamente biologiche che, combinate a monitoraggi 
costanti, risolvono l’infestazione in modo definitivo. Grazie a BioRatt “mettiamo in 
campo” un sistema a postazioni di cattura multipla che rispetta le norme e l’am-
biente e trappole a cattura singola con esca virtuale. Il sistema multicattura pre-
vede una raccolta immediata delle carcasse senza pericolo di contaminazione dei 
dipendenti. I nuovi contenitori di sicurezza per trappole singole con funzionamento 
a scatto, invece, permettono la cattura di ratti di ogni dimensione.

BioRatt prevede lo studio delle criticità per un corretto pestproofing, sensori di 
rilevamento per la notifica del passaggio e della cattura, e una reportistica costan-
temente aggiornata tramite software e app.
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Tarl i
IL PERICOLO NUMERO UNO PER TRAVI, MOBILI E PARQUET.

Quando sono presenti all’interno delle “gallerie di legno”, la loro testa sbatte 
in modo ritmico, ricordando il ticchettio di un orologio. Da qui il loro sopran-
nome di “orologi della morte”. Stiamo parlando dei tarli, insetti xilofagi che 
si nutrono del legno, deteriorandone la struttura, fino a sgretolarlo, e so-
prattutto provocando ingenti danni economici e in termini di sicurezza. Con 
i tarli del legno i pavimenti in parquet, i mobili, le travi, i tetti e tutte le altre 
strutture in legno della nostra abitazione non sono al sicuro: la presenza di 
fori è il campanello d’allarme della presenza delle larve e indica la fuoriuscita 
dell’insetto che ha completato il proprio ciclo di vita, diventando adulto (so-
litamente tra la primavera e l’autunno), sfarfallando all’esterno. All’interno 
del legno restano quindi soltanto le gallerie vuote, che rappresentano una 
grave minaccia per l’integrità delle strutture lignee.

ACARI E PARASSITI: NEMICI DEL TARLO... E DELL’UOMO!
Oltre a provocare danni importanti danni alle abitazioni, i tarli del legno sono 
portatori di acari a parassiti dannosi per l’uomo, conosciuti come Scleroder-
ma e Pyemotes, “colpevoli” di dermatiti nell’uomo causate da punture molto 
fastidiose. Da qui la necessità di una disinfestazione definitiva e specializza-
ta, sicura per la tua casa e per l’ambiente, che possa sterminare una volta per 
tutte e senza residui sia i tarli che l’eventuale presenza di acari e parassiti.

BIOTARL: I RIMEDI NATURALI DI EKONORE CONTRO TARLI E PARASSITI DEL LEGNO
Le soluzioni “fai da te” e quelle con pesticidi non risolvono definitivamente il 
problema dei tarli del legno. Anzi, il rischio è quello di svolgere o affidarsi ad 
un lavoro parziale e non efficace, lasciando in vita larve e parassiti. I sistemi 
biologici di Ekonore, al contrario, utilizzano i trattamenti ad infrarossi e mi-
croonde per penetrare in profondità nel legno, dove si nascondono i tarli e 
dova crescono uova e larve.
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L’interno della camera anti tarlo Ekonore. Le gallerie dei tarli.

Microonde ekonore è ideale anche per il parquet e travi.

BioTarl
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La nuova Camera Anti Tarlo Ekonore.

Grazie all’innovativa camera anti-tarlo con generatori di microonde pro-
teggiamo una volta per tutte i tuoi mobili e arredi da tarli e parassiti del 
legno, distruggendo uova e adulti. Le pareti della camera anti-tarlo, facil-
mente installabili direttamente a casa tua dai nostri tecnici esperti, sono 
costruite con un materiale isolante che consente di impedire dispersione e 
fuoriuscite nell’ambiente. Le microonde emesse dalla camera anti-tarlo non 
danneggiano i mobili e agiscono in profondità nel legno. Questo sistema a 
zero emissioni, inoltre, ti consentirà di utilizzare nuovamente i mobili dopo 
il trattamento.

La camera anti tarlo Ekonore si installa in qualsiasi tipologia di abitazione.BioTarl
BioTarl



BioZanz
La bio rivoluzione made in Italy

Made in Italy!      

Senza Pesticidi

Funzione
Rinfrescamento!

APP 
controllo da remoto!

Sicuro
per animali domestici!

Funzione
Aromaterapia!

Invisibile e adattabile a 
qualsiasi giardino o terrazza!

Protezione 
totale 24 ore su 24!

Funzione
Anti Zanzare!
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Zanzare
UNA PRESENZA FASTIDIOSA E INVADENTE.

Forse sono gli insetti più antipatici. Di sicuro, quando la temperatura sale, iniziano a 
rovinare le nostre serate e i momenti di relax in giardino con il loro fastidioso ronzio 
e le punture irritanti. Chi non ha mai “lottato” nella stagione estiva contro le zanzare? 
Probabilmente in pochi, ma al di là del fattore disturbo, non va sottovalutato come esse 
siano portatrici di malattie per l’uomo, alcune di queste pericolose, come la malaria, 
l’encefalite, la febbre gialla e il virus del Nilo occidentale.

Le zanzare, inoltre, stanno anche diventando sempre più resistente a tutti i pesticidi: 
ecco perché è necessario pensare a soluzioni alternative e, soprattutto, efficaci. O me-
glio, alla più efficace. Ovvero l’innovativo impianto fisso BioZanz.

BIOZANZ: LE ZANZARE NON SARANNO PIÙ UN PROBLEMA.

Un sistema antizanzare rivoluzionario, biologico, programmabile e adattabile ad ogni 
esigenza. Tutto questo è BioZanz, l’impianto fisso antizanzare naturale ideale per giar-
dini, parchi e, in generale, ogni spazio esterno. BioZanz eroga un principio attivo natu-
rale estremamente efficace, attraverso la nebulizzazione automatizzata, permettendo 
la bio disinfestazione adulticida delle zanzare tigre e di altri insetti nocivi quali mosche, 
vespe e pappataci. BioZanz rappresenta il modo più semplice, diretto e naturale per 
tornare a goderti i momenti di meritato relax nel tuo giardino.

Grazie alla centralina di pressurizzazione-miscelazione e agli ugelli nebulizzatori po-
sizionati opportunamente lungo il perimetro dell’area da trattare (es: siepi, cespugli, 
aiuole ecc.), BioZanz - controllabile da remoto tramite intuitiva app - garantisce una 
protezione completa e duratura dalle zanzare. Inoltre, grazie alle essenze profumate 
repellenti e alla funzione di aromaterapia, potrai sfruttare al meglio il tuo giardino. Le 
zanzare, con BioZanz... non saranno mai più un problema!
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Micro Diffusore
innesto rapido 1/4”
cod. 3010                     

Raccordo inizio 
innesto rapido 1/4”
cod. 3018                         

Adattore 45°
per ugello 1/4” 
cod. 3012                        

Raccordo portaugello 
innesto rapido 1/4” 
cod. 3013                       

Raccordo a “T” innesto
rapido 1/4”
cod. 3020                          

Raccordo portaugello 90° 
di fine linea innesto 
rapido 1/4”   
cod. 3014

Valvola a sfera di 
intercettazione innesto 
rapido 1/4”
cod. 3021                         

Pinza tagliatubi professionale 
per tubi fino a 1/2"
cod. 3022

Graffa fissatubo 1/4” acciaio 
con guarnizione COLORE NERO
cod. 3016

BioFiore
Piretro 1Lt 
senza P.B.O.  
1 LT  cod. 4040         

Raccordo giunzione tubo 
innesto rapido da 1/4” 
cod. 3011                      

Raccordo curva 90° 
innesto rapido 1/4”
cod. 3017                      

Picchetto per sostegno
micro diffusore h 1,50
cod. 3019                          

BioScudo
Disabituante
1 LT cod. 4050       

SUPER KIT ESTENSIONE BIOZANZ    cod. 3090  

BioZanz 
Sensore Pioggia 
cod. 2010                

Tubo 1/4” 40 bar 
matassa 50 mt
cod. 3023                      

Micro Diffusore

X10

Raccordo P. Ugello

X10

Raccordo P. Ugello

X20

Raccordo a T

X10

Tubazione 50 Mt

X1

LIQ
U

IDI
KIT

ACCESSO
RI BIO

ZAN
Z

BioZanz 
Antilarvale  
1 LT cod. 4060 
50 ML cod. 4061      
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BioZanz Systems - Micro diffusori installabili in qualsiasi tipologia di giardino o terrazzo.

Rivoluzionario!
BioZanz è l’unico sistema antizanzare a nebulizzazione 
automatica e programmata, con principio attivo repellente 
altamente efficace e totalmente biologico, privo di pesticidi 
o prodotti chimici nocivi residuali e pericolosi per la salute 
delle persone e degli animali domestici.

Automatizzato!
BioZanz diffonde in modo automatico e ad orari prestabiliti, 
una miscela di acqua e principio attivo naturale, che elimina 
le zanzare presenti allontana quelle in arrivo.

Adattabile!
Biozanz si adatta in tutti gli ambienti! Giardini, ville, 
residenze private, parchi pubblici, scuole, asili, centri 
per anziani, impianti sportivi, piscine, campeggi, villaggi 
turistici, agriturismi, bar, ristoranti, alberghi, discoteche 
all’aperto, aziende agricole, maneggi, allevamenti, etc. In 
qualunque spazio all’aperto si voglia debellare e risolvere 
in modo definitivo il problema delle zanzare zigre (Aedes 
albopictus) delle zanzare (culex) BioZanz è la soluzione!

Efficace!
E’ la soluzione definitiva per liberarsi dalle fastidiose 
zanzare tigre in spazi all’ aperto e nei vostri giardini, 
creando una barriera verso l’esterno lungo la siepe e le 
zone perimetrali

100% Naturale!
Il principio nebulizzato è totalmente naturale, privo di 
effetti dannosi per l’ambiente e le persone. Con l’impianto 
Biozanz, potrai goderti il tuo giardino senza pensieri.

Made in Italy!
BioZanz è costruito e progettato completamente in Italia 
con le migliori tecnologie! SCAN QR CODE 

Contenuti Extra

BioZanz Systems 
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BioYacht
La tua imbarcazione pulita e sanificata alla perfezione con metodi bio.

Hai bisogno di una pulizia professionale e approfondita del tuo yacht o della tua 
imbarcazione di lusso sicura e senza sostanze tossiche? Allora BioYacht - la divisio-
ne di Ekonore specializzata nei trattamenti di sanificazione delle imbarcazioni con 
procedure biologiche e senza pesticidi - è quello che fa per te! Con servizi specifici 
per ogni tua esigenza.

FireProtect: la prevenzione al primo posto.
I trattamenti ignifughi FireProtect prevedono l’uso di prodotti specifici di altissima 
qualità, certificati secondo le norme vigenti e accettati dalle principali compagnie 
di navigazione. Questo per prevenire possibili incidenti a bordo che possono acca-
dere in modo assolutamente imprevisto e improvviso. Provvediamo a certificare 
l’avvenuto trattamento con tutta la modulistica necessaria.

BioCarpet Clean: la pulizia profonda di moquette e tessuti.
Il nostro servizio ti garantisce la sanificazione biologica di moquette e tessuti. Con 
il nostro lavaggio a secco non solo laviamo in profondità la tua moquette, ma sani-
fichiamo e igienizziamo completamente il tessuto da batteri, virus, pollini e muffe.

BioHoods Clean: rendi pulita e salubre l’aria che respiri.
Garantiamo anche la completa pulizia e sanificazione delle cappe con trattamenti 
biologici e duraturi nel tempo. Il nostro team è specializzato nella pulizia e nello 
sgrassaggio delle cappe attraverso tecniche avanzate e certificate.

SCAN QR CODE 
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BioJet
La bio sanificazione ad alta quota.

La nostra azienda può vantare un team altamente specializzato nella pulizia e sa-
nificazione biologica per jet privati. Interveniamo con trattamenti completamente 
naturali e senza pesticidi, occupandoci anche dello smaltimento dei rifiuti.

Clean experts al tuo servizio.
I nostri tecnici effettuano un lavaggio a mano approfondito di esterni e interni con 
prodotti specifici. La lista dei nostri servizi di sanificazione, però, è molto più estesa:
Rimuoviamo infatti qualsiasi polvere, macchie e aloni da superfici d’arredo, mobili, 
cucine, toilette e qualsiasi zona sporca o contaminata con sostanze bio e non tos-
siche. Puliamo approfonditamente sedili in pelle, cabine di comando e ogni altra 
strumentazione di bordo.
Sanifichiamo moquette e tessuti, provvedendo all’aspirazione di polveri e sporcizie 
depositate nel suolo. Grazie al nostro lavaggio a schiuma secca e ai macchinari 
ad ozono altamente professionali, garantiamo una pulizia profonda, accurata e in 
totale sicurezza, sterilizzando l’ambiente al 99,8% da virus, batteri, pollini, funghi 
e muffe, arrivando anche nei punti dove la pulizia ordinaria non riesce a incidere.
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Carpet Clean.                                                               Igienizzazione dei particolari.



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 avicole 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. 
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In molti utilizzano l’ozono come disinfettante. In pochi però ne sfrut-
tano 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 
virus e annientare batteri, spore, muffe e composti organici volatili senza lascia-
re residui, dato che dopo aver “svolto il suo compito” si riconverte in ossigeno. 
Per poterne però sfruttare al meglio tutte le potenzialità, sono necessari tecnici 
e/o macchinari professionali affidabili, resistenti nel tempo e di ottima qualità.

Ti 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. I nostri generatori, dotati di speciale filtro bio, ostacolano la 
formazione di sottoprodotti tossici, garantendo la bio sanificazione di ogni am-
biente, anche nei punti più nascosti.

OZONO
INFINITY SYSTEMS • MADE IN ITALY

SCAN QR CODE 
Contenuti Extra



Infinity Premium Water 20 
Macchinario per erogazione acqua ozonizzata con 
lancia e pistola in pressione.

• Erogazione di ozono 20 gr/h.
• Tubo con filtro poroso integrato per il trattamento vasche, 
depositi e serbatoi con produzione  di ossigeno 96,7%

Infinity Premium 20
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.
• Erogazione di ozono 20gr / h camera chiusa.

Infinity Premium 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.
• Erogazione di ozono 40gr / h camera chiusa.

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

•Programmazione PLC.
•Controllo remoto compatibile con Industria 4.0
•Tubo con filtro poroso integrato per il trattamento vasche 
depositi e serbatoi, con produzione  di ossigeno 96,7%

Infinity PLC Air 20
Sistema per erogazione di ozono 20gr/h.

• Programmazione PLC.
• Controllo remoto compatibile con Industria 4.0
• Tubo con filtro poroso integrato per il trattamento vasche, 
depositi e serbatoi con produzione  di ossigeno 96,7%
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Infinity Smart 10 / 20
Generatore portatile 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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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. 

Infinity PLC Air Water 20 

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 ad 
alta pressione 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.
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Infinity Store System
Il nuovo sistema 
ozono Infinity
Multi Cella.

• Produzione Ozono 50 
Gr/h

• Sistema digitale di 
controllo delle celle con 
terminale HMI / PLC

• Impostazione della 
concentrazione di ozono 
per ogni cella.

• Controllo dell’andamen-
to 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

NEW

NEW
Cella 1 Cella 2 Cella 3

Cella 4 Cella 5 Cella n...

ISS



Per Ekonore tu sei al primo posto.
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RECENSIONI VERIFICATE



ekonore.it

800.198.100
Numero Verde Gratuito

Liberiamo il mondo dai pesticidi

T. 0584 433 198 - info@ekonore.it


