
Oggetto: Presentazione Gamma Tecnologie Business arialibera di generazione professionale d’ozono per 
ambienti dai 90 ai 2500 m 3 ( metri cubi )

CHI E’ ARIAMEA ?

Ariamea è la divisione ARIA di Aquamea S.r.l.

Siamo da oltre 15 anni specializzati in trattamento e ozonizzazione dell’acqua e abbiamo deciso da circa 
un anno di organizzare la divisione aria che ci ha fatti trovare pronti in questo spiacevole momento.

L’elemento differenziante che ci contraddistingue è la nostra SERIETÀ e i nostri VALORI.

Oggi, in tanti vogliono proporvi dei sistemi di purificazione o sanificazione aria senza nemmeno conosce-
re le composizioni e miscele contenute nell’aria stessa che respirano, mettendo sotto gamba e sotto-
valutando in modo NON etico gli effetti che tali tecnologie se non PROFESSIONALI e utilizzate in maniera 
scorretta possono creare, vendendovi nel vero senso della parola ARIA FRITTA.

A differenza di quanto si possa trovare in rete o dagli improvvisati, le tecnologie di generazione d’ozono di 
Ariamea sono altamente professionali, certificate e utilizzate da esercito ed ospedali, non ché costruite 
interamente da VERI INGEGNERI che da oltre 22 anni si occupano esclusivamente di OZONO per la 
salute delle persone e della salubrita’ degli ambienti.

COS’E’ L’OZONO?
L’ozono è un gas contenuto nell’atmosfera, che nella zona più alta, cioè la stratosfera, si genera natural-
mente ed è indispensabile per garantire la vita sul nostro pianeta, poiché crea uno scudo di protezione 
contro i raggi ultravioletti del Sole.



COME L’OZONO ABBATTE I VIRUS?

L’ozono è un gas 100% naturale formato da tre atomi di ossigeno che si legano tra loro grazie ad una 
scarica elettrica.

Rappresenta uno degli ossidanti più potenti in grado di inattivare completamente virus e batteri, acari, 
muffe, spore e tutti i microrganismi che causano malattie.
Sono dei microorganismi estremamente piccoli, visibili solo al microscopio elettronico e si annidano in 
ogni anfratto degli ambienti.

I virus non sono in grado di riprodursi (replicarsi) autonomamente, ma possono farlo esclusivamente 
all’interno delle cellule dei tessuti dell’organismo, causandone la distruzione o, per alcuni virus partico-
lari, la trasformazione in cellule tumorali.

Secondo i dati OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) le malattie aerodiffuse (trasmissibili attraverso 
l’aria) sono responsabili del 38% di tutte le patologie, anche gravi, che richiedono un intervento medico. 
(influenze, morbillo, pertosse

La sanificazione ad Ozono è il sistema 100% naturale (riconosciuto dal Ministero della Salute) che sani-
fica gli ambienti e ogni tipo di superficie a 360°, eliminando tutti i nemici (batteri, virus, pollini, allergeni, 
funghi, muffe, acari, tenendo lontani gli insetti) disattivando il processo allergico della polvere.

COS’È                               ?

arialibera, è la linea di tecnologie generatrici d’ozono professionali e sicure pensate e progettate per 
la casa e le aziende che grazie al suo sistema collaudato trasforma l’ossigeno in ozono che si espande 
in tutto l’ambiente, arrivando ovunque senza rilasciare alcun fastidioso residuo chimico.

arialibera ti permette persino di eliminare definitivamente qualsiasi cattivo odore da ogni tuo ambiente 
mantenendo l’aria costantemente sana e piacevole da respirare

Riconoscimento Statale dell’utilità dell’ozono

L’ozono è riconosciuto dal Ministero della Sanità come 

“Presidio naturale per la sterilizzazione d’ambienti”
(Protocollo n° 24482 del 31/07/1996)

I prodotti Ariamea sono presidi per la sanificazione 
ad ozono, riconosciuto come presidio naturale per 
la sterilizzazione degli ambienti:

contaminati da

• Batteri

• Virus

• Spore

• Muffe

e/o infestati da

• Acari

• Ragni

• Insetti



Sanificare e pulire è importante, ma ogni quanto dovresti farlo?

Le sanificazioni una tantum sono efficaci però potrebbe passare troppo tempo tra un trattamento e l’altro 
e rischi che nel frattempo ogni tipo di minaccia possa tornare.

Con arialibera, l’ozonizzatore di Ariamea hai la possibilità di sanificare casa o altro ambiente ( studi medi-
ci, dentistici, parrucchierie altro) ogni giorno e di risparmiare tanto tempo e tanto denaro.
Infatti una sola sanificazione può costarti dai 50 ai 200€!

Ariamea ti permetterà di essere SEMPRE al sicuro.

PER CHI È INDICATO                             ?
• ✓Bambini

• persone immunodepresse

• persone anziane

• chi soffre di diabete

• chi ha patologie in genere piu’ o meno gravi

• per chi soffre di disturbi cardiovascolari

• allergici

• asmatici

• chi vuole una sanificazione costante in ambienti di lavoro, uffici, capannoni, aziende di grandi di-

mensioni in m³

• chi vuole sentirsi sicuro della sanificazione avvenuta per i suoi clienti e collaboratori

COME FUNZIONA                               ?
Disponiamo di tecnologie sia per l’utilizzo con persone che senza :

• il primo (arialibera 90) per trattamenti con persone e animali all’interno dell’ambiente

Con l’opzione persone puoi tenerlo sempre attivo ed eliminare sgradevoli odori di cucina, oppure muffe, 
funghi acari etc.

• il secondo ( arialibera 120 - 150 - 350 - 750 - 1800 - 2500) per trattamenti senza persone con livelli 
differenti di potenza e di durata in base ai metri cubi dell’ambiente piuttosto che ai metri quadri;

In questo caso con l’opzione shock senza persone puoi sanificare in soli 10/20 minuti a tua scelta il tuo 
ambiente dai 120 m³ fino a 2500 m³ mq posizionandolo su un punto piu’ vicino al soffitto possibile.

Ariamea ti fornirà come accessori optional l’opportunità di avere dei cavalieri e vetrofanie che invite-
ranno e garantiranno al tuo cliente la salubrità del tuo ambiente grazie alle certificazioni esposte delle 
avvenute sanificazioni.

Puoi anche impostare le sanificazioni direttamente con timer e nei modelli bluetooth e l’orario in cui de-
sideri sanificare quando non sei in azienda o tra un turno ed un altro.

arialibera è davvero molto semplice: chiudi porte e finestre, avvia il dispositivo e lascialo attivo per circa 
10/20 minuti (in base anche alle dimensione della stanza o ambiente ).
Apri poi le finestre e lascia arieggiare per circa 15-20 minuti, riportando l’ossigeno ai normali livelli.



arialibera 2500 è una tecnologia differente dalle solite.

Infatti mentre i soliti prodotti di generazione di ozono di 20 gr comuni sanificano soltanto 700/800 m³ 
(metri cubi ), arialibera 2500 è in grado di raggiungerne ben 2500 m³ con la stessa produzione di ozono.

Questo grazie al suo potentissimo generatore e concentratore di ossigeno O2.

L’aria che respiriamo è un insieme di gas: è composta all’incirca per il 78,09% di azoto (N2), per il 20,9% 
di ossigeno (O2), per lo 0,93% di argon (Ar) e per lo 0,04% di anidride carbonica (CO2).

Come spiegato in precedenza grazie ad una scarica elettrica nel generatore trasmutiamo l’ O2 ossigeno 
in O3 ozono e mentre il classico generatore della medesima potenza emetterà ozono solo per 20gr/h su 
un 20,9% di ossigeno presenti nell’aria, arialibera 2500 andrà a concentrarlo affinche possa aumentarne 
bruscamente la presenza e poi trasformarlo in ozono.

Sarà sufficiente attendere 30 minuti di aerazione affinche l’ozono si depositi e si ritrasformi in ossigeno per 
poter riaccedere all’interno dell’ambiente usufruendo di tutti i benefici non solo di sanificazione di ogni 
superfice ma anche di purificazione dell’aria da odori sgradevoli e dalla disattivazione della polvere e 
acari, contrastando muffe, funghi e batteri in genere.

arialibera 120 arialibera 2500



Ogni attività potrà inoltre usufruire del credito d’imposta

Articolo 64
(Credito d’imposta sanificazione ambienti di lavoro)

L’articolo 64 concede un credito d’imposta, per l’anno 2020, pari al 50 per cento delle spese soste-
nute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro. Il credito d’imposta è riservato 
agli esercenti attività d’impresa, arte o professione, fino ad un importo massimo di 20.000 euro per 
ciascun beneficiario e nel limite complessivo di 50 milioni di euro.

Più in dettaglio, il comma 1 concede, per incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale 
misura di contenimento del contagio del virus COVID19, un credito d’imposta ai soggetti esercenti 
attività d’impresa, arte o professione, per il periodo d’imposta 2020, nella misura del 50 per cento 
delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro.
Il credito è concesso fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite comples-
sivo di 50 milioni di euro per l’anno 2020. 

Il comma 2 affida alle norme si rango secondario, più precisamente a un decreto del Ministro dello 
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 
16 aprile 2020 (30 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento) il compito di stabilire i criteri e le 
modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, anche al fine di assicurare il rispetto del 
limite di spesa.

Ai sensi del comma 3, gli oneri della norma sono quantificati in 50 milioni di euro per l’anno 2020; 
a essi si provvede mediante le norme generali di copertura di cui all’articolo 126, alla cui scheda di 
lettura si rinvia.

Per INFO sulle nostre tecnologie:

• chiamare il numero 320 53 11 239

• scrivici una mail all’indirizzo: info@ariamea.it

• o ancora contattateci sulla pagina Ariamea – sanifica i tuoi ambienti di Facebook.

Siamo a Vostra completa disposizione

Grazie

Il team Ariamea


