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MM-BIOZONO

DIFESA 
ECOLOGICA

ü100% biologico 
a residuo ZERO

ütecnologia 
innovativa

ücompatto

üper tutti gli 
atomizzatori
SI APPLICA CON UNA SEMPLICE 
MODIFICA

AD OZONO

TRATTAMEN
TO



P R O D O T T O

100%
MADE IN ITALY

CAMPI
APPLICATIVI

APPLICAZIONE DI ACQUA 
OZONIZZATA PER TRATTAMENTI 

DI DIFESA CON LOTTA INTEGRATA,  
TRATTAMENTI BIOLOGICI  

E BIODINAMICI.
IDEALE PER VIGNETI, FRUTTETI, OLIVETI

DI VARIE DIMENSIONI.

Può essere applicato ad 
un qualsiasi atomizzatore 
già esistente apportando 
poche e semplici modifiche.

Kit per ozonizzazione 
brevettato che ottiene 
grandi risultati in completa 
sicurezza grazie al potere 
dell’ozono.

È possibile variare la 
concentrazione e la portata  
di ozono distribuito

CARATTERISTICHE

MM-BIOZONO è il nuovo kit prodotto da MM  

per la distribuzione di ACQUA OZONIZZATA che 

permette, come corroborante, di ridurre l’utilizzo di 

fitofarmaci e proteggere il terreno, le piante e i prodotti 

agricoli in modo totalmente naturale. 

FACILITÀ DI 
INSTALLAZIONE

SISTEMA 
BREVETTATO

REGOLABILE

  
MM-BIOZONO
OZONIZZATORE ECOLOGICO
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PERCHÉ L’OZONO

TRATTAMEN
TO

L’ozono ha un fortissimo potere 

biocida naturale e biologico. 

È ad oggi conosciuto come  

il composto più potente,  

efficace e sicuro nei trattamenti  

di disinfezione e sanificazione.  

Ha un elevatissimo potere battericida 

e fungicida ma con un vantaggio 

fondamentale che lo rende unico:  

in breve tempo l’ozono si riconverte 

in ossigeno, senza lasciare alcun tipo 

di residuo su vegetazione, prodotti, e 

ambiente. 

Nei prossimi anni sarà il candidato 

eccellente per integrarsi o sostituirsi 

ai classici trattamenti con fitofarmaci 

nella lotta integrata dell’agricoltura 

biologica e biodinamica.

MM-BIOZONO puo’ trovare un largo impiego nel 

settore agricolo ma anche in altri ambiti, ad esempio:

ü  Trattamenti  

nel post-raccolta.

ü  Disinfezione di superfici 

destinate al contatto 

con gli alimenti.

ü  Detersione di frutta  

e verdura.

ü  Sanificazione dell’acqua 

negli impianti  

di imbottigliamento  

e in cantina.

ALTRI UTILIZZI



www.mmspray.it

M.M. S.r.l.
Via R. Dalla Costa, 110 
41122 Modena - ITALIA 
Tel. +39 059 25 16 54 
Fax +39 059 25 17 11  
E-mail: mm@mmspray.it
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KIT PER OZONIZZAZIONE BREVETTATO MM-BIOZONE
COMPOSTO DA:

OZONIZZATORE COMPLETO 
CON SISTEMA DI MISCELAZIONE 
AUTOMATICO E REGOLABILE

CONTROLLO DEL POTENZIALE 
DELL’ACQUA D’IRRORAZIONE 
CON SISTEMA DI ALLARME

KIT COLORIMETRICO  
PER CONTROLLO 
CONCENTRAZIONE OZONO

KIT DI MONTAGGIO 
PER APPLICAZIONE SU 
ATOMIZZATORI

NORMATIVA VIGENTE

Non lasciando alcun residuo chimico,  

l’ozono è assolutamente ecologico. 

L’ente statunitense FDA (Food and Drug Administration) lo 

ha definito e classificato come AGENTE SICURO - GRAS 

(Generally Recognized As Safe).

“Ozone is environmentally 

friendly. Ozone is certified 

organic and approved by the 

FDA and USDA!”

Inoltre, dal 2018, l’ozono è stato autorizzato per l’impiego in 

agricoltura biologica ai sensi del reg. CE 843/07 e 889/08.  

  
MM-BIOZONO
OZONIZZATORE ECOLOGICO


