…quando l’annuserai chiederai agli dei ,
o Fabullo , di farti tutto naso…

Ozono

(Catullo, carme XIII)

Curiosità

Ozono
Lo strato di ozono non è
realmente un livello ma è
una raccolta di molecole di
ozono nella parte inferiore
della stratosfera19-32 Km
sopra la terra.

Natura

Lo sapevate che l’ozono è
fatto in natura?
Fulmine
(Effetto Corona)

Luce UV
(Sole)

Se tutte queste molecole di
ozono fossero accumulate
sulla superficie terrestre,
avrebbero uno spessore di
soli 2,5 cm
Tutti gli aerei commerciali
e jet militari hanno filtri
speciali per rimuovere
l’ozono dall’aria che
permettono a passeggeri
e piloti di respirare alle
altitudini elevate.

Il Fulmine passando per
l’aria crea Ozono.

L’ossigeno in presenza di
185 nm luce UV crea
Ozono.

Stessi metodi come sopra, ma su scala molto più piccola.

EFFETTO CORONA

Si fa naturalmente in due modi.
Entrambi i metodi spezzano le molecole di
ossigeno per formare l’ozono.
L’ossigeno, dall’aria, viene forzata tra piastre
ad alta tensione per ricreare l’effetto corona.
L’ossigeno viene spezzato e si ricombina in
ozono.

Come si crea l’ozono?
ALTA TENSIONE

FLUSSO D’ARIA
TERRA

Vantaggi dell’Effetto Corona
• Genera elevate concentrazioni di ozono
• Ideale per applicazioni in acqua
• Rimozione veloce dell’odore organico
• Produzione di ozono coerente

LUCE UV

L’ossigeno diventa Ozono dopo essere stato
colpito con una luce (Lampadina UV)
da185 nm UV
LUCE UV
FLUSSO D’ARIA

Vantaggi della Luce UV
• Costruzione semplice
• Costo inferiore rispetto all’effetto corona
• Produzione meno influenzata dall’umidità

Vantaggi dell’Ozono
•L’ozono è il più potente ossidante per disinfettare
l’acqua o per la sanitizzazione delle superfici
•L’ozono può uccidere gli agenti patogeni in pochi
secondi rispetto a diversi minuti necessari ad altri
ossidanti
•L’ozono si decompone in ossigeno
•L’ozono, di per sé, non incide sul pH
•L’ozono non può essere immagazzinato

Il primo brevetto per un generatore
di ozono era da Nikola Tesla nel
1896.

•L’ozono migliora la flocculazione e coagulazione
del materiale organico migliorando così la
filtrazione

Azione

Come l’ozono uccide i batteri
1. Una cellula batterica.

2. L’ozono viene a contatto con la parete cellulare.La
parete cellulare è di vitale importanza per i batteri,
perché gli permette di mantenere la sua forma.
3. Quando le molecole di ozono entrano in contatto
con la parete cellulare, si verifica la creazione di un
piccolo foro nella stessa.
4.Il foro appena creato nella parete cellulare causa una
ferita al batterio.
5. Il batterio comincia a perdere la sua forma
mentre le molecole di ozono continuano a creare
fori nella parete cellulare.
6. In pochi secondi la parete batterica non
L’ossidazione delle cellule
Batteriche tramite contatto
con ozono si verifica entro
1-10 secondi!
Effetti dell’Ozono su batteri, virus, e muffe
L’Ozono interferisce con il metabolismo delle
cellule batteriche, probabilmente attraverso
l’inibizione e bloccando l’operazione del sistema
di controllo enzimatico.
Una quantità sufficiente di ozono irrompe
attraverso la membrana cellulare, e questo porta
alla distruzione dei batteri.
L’effetto dell’ozono al di sotto di un certo valore
di concentrazione è piccolo o nullo.
Sopra questo livello tutti i patogeni sono alla fine
distrutti.
Questo effetto è chiamato “Tutto o Nulla” al
“valore di soglia”.

può più mantenere la sua forma e le matrici cellulari.

STORIA dell’OZONO
L’ozono è stato scoperto alla fine del 1700. E’ stato scientificamente identificato come un
composto nel 1840. Il primo Generatore di Ozono è stato costruito dieci anni dopo, e dalla
fine del XIX secolo, era in uso come trattamento dell’acqua potabile nei Paesi Bassi.

L'ozono è stato scoperto alla fine del 17700. E 'stato scientifficamente identificatto come
un compo
osto nel 18
840. Il prim
mo Generaatore di Ozzono è statto costruitto dieci anni dopo,
e dalla fin
ne del XIX secolo,
s
eraa in uso coome trattamento dell'acqua pootabile nei Paesi
Bassi.
L'o
odore di ozon
no è stata ripo
ortato da Van Mauren in pro
ossimità di un
na scarica eletttrica.
Christiaan Schonbein individua l’od
dore caratteri stico di ozono
o, e gli da il no
ome dalla paroola greca che significa: "perr l'odore".
Il primo genneratore di ozzono industria
ale è costruitoo da Werner Von
V Slemans.
La sstruttura dell’’Ozono viene identificata coome ossigeno
o triatomico.
Prima commercializz
c
azione dell’Ozzono per il tra
attamento su larga
scala dii acqua potabile a Oudshrooom, Paesi Basssi.
Statti Uniti: Prima
a installazionee di acqua com
munale a Nigara Falls, NY
Impian
nto di acqua BBon Voyage co
ostruita a Nizzza, Francia.
Consid
derato "Il luoggo di nascita dell’
d ozono peer bere”.

1914

L’eesercito tedessco applica l'ozono per
le fferite sul cam
mpo di battagliia e le
inffezioni.

1950

2000

Provato
o l’Ozono per impedire la crescita di lieviiti e muffe durrante la conse
ervazione della frutta.
Primo utilizzo dell’Ozonno in impianti di acqua in bo
ottiglia.
Il primo sistema di delignificazzione con ozono si avvia a FFranklin, VA caartiera di Unio
on
USDA approva l'uso di acqua ozonizzata peer il lavaggio delle
d
carcasse di pollo.
FDA
A approva l'ozzono come agente antimicr
robico
il col’ozono
ontatto dirett
to con gli
alimgeno
enti.
Prop
prietàperdell
co
ontro
ossig
USD
DA approva l'o
ozono per il co
ontatto con carne e pollam
me.

2001

1996

Dentista E.A. Fisch uttilizza l'acqua ozonizzata co
ome disinfettaante.

1992

Dr. W. Zaable tratta il cancro
c
con l'ozono.

1970

1939

Medico
o tedesco Albeert Wolff utilizzza l’ozono ne
el trattamentoo
delle malattie della p
pelle.

1900

1932

1850

1915

1800

1909

1903
1906

1893

1867

1857

1840

1785

Primo
P
utilizzoo dell’Ozono co
ome conservaante
per
p lo stoccagggio a freddo della
d
carne.

Vita di Scaffale

Shelf Life

Tradotto alla lettera, shelf life significa “vita di scaffale, e viene definita
come “quel periodo di tempo che corrisponde, in definite circostanze,
a una tollerabile diminuzione della qualità di un prodotto alimentare”.
l’ozono reagisce con tutto ciò con cui entra in contatto senza alterare
la struttura molecolare degli alimenti e, in maniera altrettanto efficace,
senza alterare la qualità organolettica e nutrizionale degli alimenti.
L’etilene prodotto durante la conservazione agisce sugli altri frutti e
promuove la maturazione.

I segni esteriori di questo processo sono rappresentati
dall’imbrunimento della buccia, rammollimento della polpa, e infine
dalla putrefazione del frutto.
Questo processo può essere controllato dall’ozono grazie all’ossidazione
dei metaboliti, in tal modo viene ridotta l’azione sugli altri frutti.
Vari studi mostrano che l’odore di alcuni frutti profumati, come le
fragole, è esaltato in presenza di ozono.
Si stima che fino al 30% di prodotti freschi può essere perso a
causa di deterioramento microbico.
Conservare la frutta e la verdura utilizzando
l’Ozono presenta numerosi vantaggi quali:
•

Maggiore durata nel tempo dei prodotti trattati

•

Nessun deterioramento dovuto ai metaboliti che
provocano rammollimento ed imbrunimento del
prodotto

•

Ritardo del naturale processo di maturazione

•

Nessun rilascio di residui tossici

•

Mantenimento del grado di qualità

Vita di Scaffale

Shelf Life
•

25-50% RIDUZIONE DETERIORAMENTO MERCI

•

AUMENTO DELLA FRESCHEZZA

•

STERILIZZAZIONE DELLE SUPERFICI ALIMENTARI

•

DISTRUZIONE DEGLI ODORI

•

BRILLANTEZZA DEI COLORI DEGLI ALIMENTI

•

RIDUZIONE DEI PRODOTTI CHIMICI

•

MINOR MANUTENZIONE
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Emivita
L’ozono è una molecola instabile che cambia rapidamente in ossigeno.
L’emivita (tempo di decomposizione dell’ ozono nell’aria) è 20-60 minuti a seconda della
temperatura e dell’umidità dell’aria ambiente. L’emivita in acqua pulita è circa lo stesso.
Nota: la temperatura, il pH, e la qualità dell’acqua influenzerà l’emivita.
EMIVITA OZONO
Disciolto in acqua (pH 7)
TEMPERATURA

TEMPO

F°

C°

59

15

30 min

68

20

20 min

77

25

15 min

86

30

12 min

95

35

8 min

Stoccaggio
L’ozono non può essere immagazzinato o trasportato, ma deve essere prodotto al momento.
Ciò richiede che l’ozono sia prodotto “in situ” mediante apparecchiature per la generazione di
Ozono.
Questo non è proprio un aspetto del tutto negativo, perché non essendo immagazzinabile, non è
possibile avere un ampio e potenzialmente pericoloso volume di ossidante, come può avvenire per
cloro o ipoclorito.
L’apparecchiatura per la generazione di ozono non può essere né “Bucata” (bombola), né
“Rovesciata”.

