
Trattamenti professionali ed ecologici con ozono e atomizzatore per ogni 
ambiente dell’imbarcazione: interni, esterni ed impianti di climatizzazione.

SANIFICAZIONE 
CON OZONO DI YACHT



GEA, azienda certificata ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018, progetta e gestisce servizi di clea-
ning ad alto livello. A seguito dell’emergenza Covid-19, GEA ha predisposto un servizio speci-
fico di bonifica per il settore nautico con trattamenti personalizzati e combinati con OZONO e 
ATOMIZZATORE senza l’impiego di prodotti tossici o procedure inquinanti. Con GEA la vostra 
barca sarà il luogo più sano dove trascorrere un’estate in tranquillità e sicurezza. 

Descrizione del servizio 
Igienizziamo e sanifichiamo ogni ambiente interno ed esterno del vostro Yacht. Il processo di 
saturazione ambientale si svolge attraverso 2 tipi di operazioni.
Il trattamento ad OZONO, gas naturale composto che neutralizza batteri senza l’utilizzo di ad-
ditivi e detergenti chimici, è compatto, sicuro e potente contro il coronavirus. La sanificazione 
con ozono elimina da aria e acqua ogni agente patogeno come germi, batteri, virus, muffe, 
funghi, spore e lieviti, disgregando la loro struttura molecolare e causandone la morte (batteri) 
o l’inattivazione (virus), annullandone così ogni possibile effetto: infezioni, proliferazione, pato-
logie, cattivi odori. L’ozono igienizza, ossigena e rigenera l’aria, elimina i cattivi odori, disinfetta 
l’acqua ed elimina oltre il 99,00% di batteri, muffe, funghi e acari. E’ un potente alleato nella 
lotta contro allergie, asme e infezioni, perché abbatte la carica microbica presente nell’aria 
e sulle superfici. 
Il secondo trattamento con ATOMIZZATORE, è specifico solo per le aree esterne dell’imbarca-
zione. Attraverso una micro-nebulizzazione viene distribuito un potente prodotto disinfettante 
certificato a base di Sali quaternari d’ammonio, che neutralizza un ampio spettro di batteri, vi-
rus e funghi come previsto dal Protocollo del Ministero della Salute (Circ. n. 5443 del 22/2/2020) 
Anche gli impianti di climatizzazione hanno bisogno di essere sanificati a intervalli regolari. 
Diversamente possono diventare ricettacolo di batteri.

Come essere sicuri che il vostro yacht sia sano? 
Al termine del servizio verrà rilasciato un ATTESTATO che certifica l’avvenuta sanificazione dei 
locali insieme alle schede tecniche e di sicurezza di prodotti e macchinari. Inoltre, è possibile 
effettuare il tampone di verifica della carica batterica e dell’igiene effettiva delle superfici 
mediante l’utilizzo dei test a tampone con il BIOLUMINOMETRO a dimostrazione dell’avvenuta 
e corretta sanificazione ambientale.



FASE 1 - INTERNI: 
trattamento specifico con 
ATOMIZZATORE all’interno 
di alcuni locali specifici
dell’imbarcazione senza 
rilasciare residui e senza 
danneggiare materiali e tessuti.

FASE 2 - INTERNI: 
trattamento con OZONO, riconosciu-
to dal Ministero della Sanità come 
“presidio naturale per la sterilizza-
zione di ambienti contaminati da 
batteri, virus, spore, muffe ed acari”.
Gas naturale sicuro e potente contro 
il Corona-Virus. Opera senza l’utiliozzo 
di detergenti chimici. 

FASE 3 - AERAZIONE INTERNI: 
apertura cabine e oblò + ventola 
per areazione forzata all’interno 
dell’imbarcazione.

FASE 4 - ESTERNI:
trattamento con ATOMIZZATORE di 
un disinfettante alcolico per tutta 
l’area esterna e gli arredi 
dell’imbarcazione.
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