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IL TRATTAMENTO ALL'OZONO NELLE STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE
La CARDELUXE, attraverso il trattamento all'ozono, è in grado di offrire per le vostre camere
d'albergo la sanificazione completa, eliminando ogni carica batterica residua e ripristinando un
ambiente incontaminato, pronto ad accogliere il nuovo cliente.
Il nostro trattamento all'ozono, grazie a diverse tipologie di intervento, è ideale nelle
stanze d'albergo perché in breve tempo penetra in profondità in tutte le superfici tessili
(moquettes, tende, tappezzerie murali, materassi, cuscini, asciugamani), entra negli impianti di
condizionamento, nei canali di areazione e in tutti gli scarichi distruggendo ogni microrganismo,
senza l'intervento di manodopera aggiuntiva e senza l'acquisto di specifici prodotti per
disinfezione o deodorazione.
In seguito all'applicazione del nostro trattamento all'ozono l'ambiente è completamente
sanificato, l'area e le superfici sono disinfettate e igienizzate, ed è sempre come essere il primo
ospite della stanza. Anche gli odori vengono eliminati: le particelle vengono infatti decomposte
naturalmente e sostituite da ossigeno purissimo.

LE FASI DEL NOSTRO INTERVENTO
TRATTAMENTO DI SANIFICAZIONE AMBIENTI
1. Dopo la consueta e accurata pulizia, l'operatore specializzato entra nella stanza con
l'apparecchiatura necessaria.
2. Apre tutti i vani e i cassetti.
3. Imposta il tempo secondo la cubatura della stanza e aziona la macchina.
4. Esce dalla stanza e posiziona il cartellino che invita a non entrare.
5. Trascorso il tempo necessario, la camera è sanificata da batteri, muffe, acari, odori e spore.
6. L'operatore entra, spegne la macchina, chiude tutti i vani.
7. Prima di uscire posiziona nella camera il certificato di avvenuto trattamento.

TRATTAMENTO ALL'OZONO DI SUPERFICI TESSILI (PER ES. TAPPEZZERIE)
1. L'operatore, dotato di specifica attrezzatura collegata ad un generatore di ozono, esegue
la pulizia tradizionale del tessuto e contemporaneamente la sterilizzazione della superficie
grazie ai potenti benefici dati dall'ozono stesso.
2. Al termine dell'intervento di pulizia, la superficie trattata è pertanto anche sanificata da
batteri, muffe, acari, odori e spore.
3. Prima di uscire posiziona nella camera il certificato di avvenuto trattamento.

