
Sanificare gli ambienti dove viviamo 

significa salvaguardare la nostra salute! 

Il programma SANINCASA nasce per rispondere alle esigenze di 
sanificazione di tessuti e materassi in ambiente non solo 
domestico.

La mission è contribuire alla sanificazione degli ambienti, 
salvaguardare la salute degli individui nei luoghi in cui dormono, 
giocano, trascorrono il loro tempo libero, curano il loro benessere, 
guariscono e vengono accuditi.

La sanificazione ad ozono con il programma

diventa sinonimo di garanzia ed esclusività.



CHE COS’È L’OZONO?
L’ozono è un potente agente antimicrobico.

Il Ministero della Sanità, con protocollo del 31 Luglio 1996 

n°24482, ha riconosciuto l’utilizzo dell’ozono nel trattamento 
dell’aria e dell’acqua come PRESIDIO NATURALE per la 

sterilizzazione di ambienti contaminati da batteri, virus, spore, 

muffe ed acari.

La sanificazione ad ozono previene e combatte la crescita e la
diffusione degli acari in materassi, cuscini, piumoni, tappeti,
peluche, poltrone e altri tessili attraverso una
tecnologia che non utilizza prodotti chimici e che consente
il trattamento direttamente in loco.

LE SUE PROPRIETÀ
L’ozono ha un’ottima capacità di penetrare nei tessuti e
un’altissima reattività per la sua alta capacità ossidante; basse
concentrazioni e tempi di contatto brevi sono sufficienti per
rendere inattivi batteri, muffe, lieviti, parassiti e virus.

L’ozono è una 
molecola 
costituita da 
3 atomi
di ossigeno 
(O3)

L’ozono non rilascia residui inquinanti e non 
produce effetti collaterali per l’ambiente e per la 
salute, a differenza dei disinfettanti classici, come 
il cloro.



COSA VOGLIONO I CLIENTI

IGIENE

RISPETTO PER L’AMBIENTE

SERVIZIO A DOMICILIO 

RISULTATI CERTIFICATI



PRESENTAZIONE AZIENDA

Il programma è stato sviluppato in

collaborazione dalla Ren Pell A.M.G.I. e dalla AV Sanification.

La competenza e la professionalità di queste due realtà, maturate

in anni di esperienza sul campo, fanno di

una garanzia per ogni cliente che intende affrontare e risolvere le

problematiche relative all’eliminazione di acari, muffe, batterie e

virus.



COME LAVORIAMO

PENSIAMO

PROGETTIAMO

PRODUCIAMO

VENDIAMO

FORMIAMO

SUPPORTIAMO



• Made In Italy
• Dotato di Certificato di Conformità
• Può sanificare da 1 a 4 materassi allo 

stesso tempo, ottimizzando i tempi di 
sanificazione.

AV OS 2,0 4M 

4 erogatori + 1 per il box

AV OS 2,0 2M 

2 erogatori + 1 per il box

CHE COSA PRODUCIAMO?
AV OZONE SYSTEM 2.0 - GENERATORE DI OZONO



• Made In Italy
• Dotato di Certificato di 

Conformità
• È Dotato di una chiusura 

elettrica di sicurezza
• È dotato di appendiabito e di 

tre mensole forate che 
all’occorrenza è possibile 
togliere

AV OS BOX 2,0 - 120 

AV OS BOX 2,0  -70 

PRODOTTI
AV OZONE SYSTEM BOX 2.0 – CABINA AD OZONO AV OZONE SYSTEM BOX 

Funziona SOLO in 
abbinamento al generatore 
AV Ozono System 2,0 

AV OS BOX - 120 

AV OS BOX -70 



PRODOTTI
AV OZONE SYSTEM SMART 2.0

• Made In Italy
• Dotato di Certificato di Conformità
• Può sanificare da 1 a 2 materassi allo 

stesso tempo, ottimizzando i tempi di 
sanificazione.

• Idoneo per la sanificazione di ambienti
• Non può essere collegato al Box

AV OS SMART 2.0

2 erogatori



PRODOTTI
AV OZONE SYSTEM AMBIENT

• Made In Italy
• Dotato di Certificato di Conformità
• Idoneo per la sanificazione di ambienti e 

dei veicoli
• Non può essere collegato al Box

AV OS AMBIENT



A CHI CI RIVOLGIAMO

LABORATORI - LAVANDERIE

CASE DI RIPOSO, STUDI 

MEDICI, CLINICHE, CASERME SERVIZI DI TRASPORTO

STRUTTURE ALBERGHIERERIMESSAGGIO BARCHE PRIVATI, SCUOLE, ASILI, 

VETERINARI



PERCHE’ SIAMO INNOVATIVI?

Il nostro programma è innovativo perché ci occupiamo 
direttamente di

• PRODUZIONE DEI MACCHINARI 

• MARKETING E RETE VENDITA

• FORMAZIONE DEL PERSONALE

• SVILUPPO DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI 

PARTENDO DAI FEEDBACK DEL CLIENTE

La nostra mission è creare un 

marchio di eccellenza 

nella sanificazione ad ozono



PROGRAMMA SANINCASA

Il programma SANINCASA si rivolge ad una clientela 

diversificata, proponendo due soluzioni alternative:

- acquisto del generatore   

- acquisto servizi

Con l’adesione al programma si ha l’opportunità di diventare 

partner usufruendo dei nostri servizi dedicati di  

SUPPORTO MARKETING e 

FORMAZIONE 



A. ACQUISTO DI UNO DEI MACCHINARI A LISTINO
Per aziende, attività commerciali, case di cura, strutture alberghiere, 
società di servizi/facility management, servizi di trasporto (autolavaggi, 
autonoleggi, rimessaggio camper, aziende dei trasporti).

L’acquisto è soggetto, su richiesta, all’attivazione di finanziamenti o 
noleggio operativo. 

B. ACQUISTO DEL SERVIZIO
Acquisto del servizio di sanificazione a domicilio.
Consigliamo l’acquisto di un pacchetto di minimo 3 interventi in un 

anno! (Quantitativo minimo per garantire gli standard qualitativi richiesti dal programma). 

MODALITA’ DI ADESIONE AL PROGRAMMA



SUPPORTO MARKETING
ON -LINE

UTILIZZO DEL LOGO SANINCASA

PUBBLICITA’ SUL SITO SANINCASA

PUBBLICITA’ SULLA PAGINA FACEBOOK 

SANINCASA



SUPPORTO MARKETING
MATERIALE STAMPATO PERSONALIZZATO



SUPPORTO MARKETING
TARGHE IDENTIFICATIVE PARTNER E DISPONIBILITA’ DEL SERVIZIO

CERTIFICATI DI AVVENUTA SANIFICAZIONE



FORMAZIONE
Vengono organizzati training di formazione sulle più recenti tecniche  
di sanificazione ad ozono per consentire ai PARTNER di diventare presso 
i clienti un punto di riferimento di qualità ed eccellenza sui servizi 
SANINCASA.
La formazione è dedicata ai titolari d’impresa e ai collaboratori.

Per chi acquista il macchinario o il box: 

FORMAZIONE TECNICA 

Per chi acquista il macchinario o il box o il pacchetto servizio: 

FORMAZIONE COMUNICAZIONE EFFICACE

FORMAZIONE MARKETING E TECNICHE DI VENDITA



FORMAZIONE TECNICA 

Dedicata a chi acquista il macchinario o il box. 
Per imparare :
- come utilizzare il macchinario agevolmente e in sicurezza
- le tempistiche di intervento per una corretta sanificazione.

FORMAZIONE COMUNICAZIONE EFFICACE

Dedicata a chi acquista il macchinario o il box o il pacchetto servizio. 
Per imparare:
- cos’è l’ozono, perché si usa e dove può essere impiegato 
- a promuovere in maniere professionale il programma SANINCASA.

FORMAZIONE MARKETING E TECNICHE DI VENDITA

Dedicata a chi acquista il macchinario o il box o il pacchetto servizio.
Per formare i partner circa la corretta adesione all’immagine coordinata del 
PROGRAMMA SANINCASA attraverso:
- l’uso del logo SANINCASA;
- la gestione della presenza on-line sul sito SANINCASA.COM  e sulla FAN PAGE;
- l’uso del materiale pubblicitario in dotazione e di nuova realizzazione;
- l’adesione a promozioni, eventi o pubblicità previste dal programma;
- La realizzazione di nuove campagne promozionali personalizzate. 


