
SCEGLI DI VIVERE IN UN AMBIENTE SANO



chi siamo

Ecotrattamenti nasce per far fronte a tutti quei problemi legati a patologie allergiche 
dovute a microrganismi e agenti patogeni presenti  nell’abitacolo di auto, barche 

e camper, in casa e sugli imbottiti: materassi divani, poltrone, tappeti e 
moquette, impianti di condizionamento e climatizzazione con bonifica del 

gruppo rifrigerante. 
Sono tutti ambienti di vita veicolo di trasmissioni e contagi di innumerevoli quantità di 

agenti patogeni nocivi alla salute .
Il nostro servizio di sanificazione e bonifica ambientale con ozono destinato a 

privati ed ad strutture ricettive (hotel, agriturismi, b&b, case di riposo , residence ecc) 
si svolge a domicilio.

Operiamo nelle  provincie di brescia,  mantova, verona, lago di garda.
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Le strutture ricettive, come alberghi, case di riposo, ostelli, agriturismi e Bed 
and breakfast,   proprio per la loro tipologia di servizio alloggio e pernottamento 

devono avere il maggior   interesse alla bonifica di materassi, all’igienizzazione 
di divani e alla sanificazione di tappeti e le   moquettes.  Rilascio certificazione 

alle aziende.

Ecotrattamenti propone un servizio specifico e certificato di pulizia e bonifica 
dei materassi, divani, tappeti, moquette, poltrone e sedie imbottite: fornendo un 

servizio completo di sanificazione e bonifica, per la rimozione di germi, acari e 
altri allergeni, più la disinfezione e neutralizzazione degli odori.

Un ambiente bonificato e igienizzato con metodi e sistemi di sanificazione 
giusti può prevenire l’insorgenza di allergie alle polveri, asma, riniti, e altri 

disturbi respiratori e della pelle.



Auto | Camper | Barche

Hotel | Home | Climatizzazione

Ecotrattamenti   offre un servizio personalizzato di pulizia ed igienizzazione di 
interni, sia in pelle che in tessuto, di auto private o aziendali; il servizio può 
essere effettuato anche su roulotte, camper,barche e mezzi commerciali e 
flotte aziendali.

COSA FACCIAMO:
• Lavaggio e igienizzazione Pelli ,tessuti,moquette ,tappezzeria alle 

portiere, cruscotti,plastiche,guarnizione e vetri
• Asciugatura con aria forzata a 50°, permettendoci di lavorare anche nei 

mesi invernali
• Disinfezione con ozono per eliminare sia odori SGRADEVOLI (SIGARETTE) 

che la presenza di allergeni presenti nel gruppo refrigerante causa di 
numerose allergie (leggionella)

SERVIZIO A DOMICILIO:
con personale specializzato utilizzando macchinari d’avanguardia e prodotti 
anallergici certificati dall’EMPAC

COSA FACCIAMO:

Sanificazione e bonifica

per la rimozione di germi, acari e altri allergeni, più la disinfezione e 
neutralizzazione degli odori.

Un ambiente bonificato e igienizzato con metodi e sistemi di sanificazione 
giusti può prevenire l’insorgenza di allergie alle polveri, asma, riniti, e altri 
disturbi respiratori e della pelle.

Ecotrattamenti utilizza attrezzature, prodotti e apparecchiature a ozono 
garantite e certificate da studi clinici e universitari che ne attestano l’efficacia 
nel campo d’impiego.



Proprieta' dell’ozono

COME FUNZIONA

VANTAGGI E BENEFICI

La possibilità di sfruttare l’ozono per la pulizia e la sanificazione di oggetti e 
ambienti deriva dal suo elevato potere ossidante. L’Ozono è infatti in grado di 
degradare ed eliminare qualunque elemento inquinante o nocivo come virus, 
acari, insetti, spore, muffe, sostanze chimiche dannose e persino fumo e odori, 
il tutto in maniera totalmente naturale.

Non appena l’Ozono entra in contatto con una materia organica, si innesca 
una reazione di ossidazione. In sostanza vengono uccisi tutti i microorganismi 
viventi, come acari, batteri, virus, muffe e funghi mentre le molecole degli 
odori vengono ossidate, si trasformano in altre molecole innocue, eliminando 
così ogni forma di cattivo odore. Siccome l’ozono è un gas più pesante dell’aria, 
riesce a penetrare all’interno delle fibre dei tessuti (materassi, divani, poltrone, 
tappeti, moquette, interni di autoveicoli). In questo modo raggiunge ed elimina 
ogni microorganismo e sostanza molecolare presente anche nei punti più 
difficilmente raggiungibili, impossibili da igienizzare a fondo con un classico 
lavaggio, per quanto meticoloso e accurato.

Numerosi studi affermano che la disinfezione e sanificazione mediante l’ozono 
è oltre 2000 volte più efficace di qualunque tipo di sanificazione tradizionale. 
Il sistema sanificazione all’ozono è un metodo di pulizia completamente 
ecologico, non lasciando dietro di se alcun tipo di residue “GRAS” dall’F.D.A, 
l’ente statunitense Food and Drug Administration. In Italia il Ministero della 
Sanità, con il protocollo n. 24482 del 31/07/1996, ha riconosciuto il sistema 
di sanificazione con l’ozono come presidio naturale per la sterilizzazione di 
ambienti contaminati da batteri, virus, spore, eccetera e infestati da acari ed 
insetti.



Via Papa PaoloVI, 24 - Desenzano del Garda (BS)

Tel.+39 3387046931  |   P.IVA 03438710984

www.ecotrattamenti.com
info@ecotrattamenti.com

seguci su Facebook


