
 

VALORI DI RAFFRONTO e  VANTAGGI                      

TRATTAMENTO ACQUA CON METODO OZONO 

Azione Cloro Ozono 

Odore Sgradevole Nessuno 

Sapore Sgradevole Nessuno 

Colore Tendente al giallo Incolore 

Potere ossidante Buono Eccellente (inferiore 

solo al Fluoro) 

Attività antivirale Nessuna Elevata 

Attività antibatterica Molto variabile (per 

ogni specie) 

Spettro di attività 

molto ampio 

Attività distruttiva sugli 

elmiti 

Lieve Elevata 

Attività distruttiva su 

alghe e protozoi 

Lieve Elevata 

Attività distruttiva su 

miceti 

Lieve Elevata 

Attività distruttiva su 

spore e cisti 

Lieve Elevata 

Attività distruttiva su 

microcontaminatori 

da Nessuna a Lieve Elevata 

Attività su molecole 

organiche sgradevoli 

(odore e sapore) 

Nessuna Elevata 

Meccanismo di reazione Ossidazione indiretta 

con produzione di 

cloramine, clorofenoli 

Ossidazione diretta con 

ossigenazione 

dell’acqua 
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L’acqua   della  piscina, se  non  correttamente   ed  efficacemente  trattata,  

può   essere veicolo e  terreno  di  coltura  di numerosissimi  agenti  

patogeni che possono provocare  endemie ed epidemie anche gravi.  

  

L’impianto  di  bonifica  dell’acqua  destinata  alle  vasche  costituisce  (se  

non  il   più importante) certamente  il  più delicato, complesso e costoso 

strumento per la  profilassi contro i rischi da infezione. 

 

Si presume  che  i bagnanti siano i principali agenti di degrado della qualità 

dell’acqua poiché apportano numerosi materiali sia in forma solubile ( 

perspirazione, urina) che colloidale (secrezioni  nasali,  faringea,  creme e  

unguenti e prodotti cosmetici)  o  in sospensione (detriti di pelle, capelli, 

peli) nonché batteri, virus e parassiti. 

 

La   facilità   con  la  quale  l’acqua  può  raggiungere  e  penetrare  non  solo  

la   nostra superficie  cutanea ma anche in tutte le cavità mucose in 

comunicazione con l’ambiente esterno  crea  in  effetti  una  intimità  di 

contatto tra le persone paragonabile al contatto diretto.  

Inoltre la temperatura di esercizio generalmente alta, facilita la 

proliferazione di alcuni contaminanti. 

 

Qualunque sia il sistema di alimentazione, l'acqua in entrata deve 

possedere buone caratteristiche igieniche.  In particolare gli indici 

batterici di inquinamento devono essere assenti o contenuti entro i 

limiti normalmente ammessi per le acque potabili. 

 

L'acqua in vasca deve essere tale da rispondere ai seguenti requisiti: 

 

• PH 7 – 8,2 

• Torbidità <5mg/1 SiO2  

• Sostanze organiche (KMh04) aumento <3 mg/1KMn 04 rispetto 

all’acqua di reintegro  

• Azoto ammoniacale <0,2mg/1 NH4  

• Nitrati aumento <20 mg/1 NO3 rispetto all’acqua di reintegro 

• Ferro <0,1 mg/1 Fe 

 

  

 

Affinché siano garantite le caratteristiche igienico-ambientali e 

chimico-fisiche di un bacino natatorio, continuamente soggetto 

all'inquinamento da parte dei bagnanti, è necessario eliminare le 

impurità contenute nell'acqua nonché i batteri ed i microrganismi 

che vi abitano e proliferano.  

 

La  disinfezione  dell'acqua   di   piscina   ha  quindi   lo  scopo  di   

distruggere  il   più rapidamente possibile i microrganismi patogeni 

presenti nell'acqua del bacino, i cui mezzi  a  disposizione  sono  gli  

stessi  impiegati nei processi di potabilizzazione delle acque.   

 

L’OZONO è uno dei più potenti ossidanti che si conoscano a cui 

attribuire diversi essenziali vantaggi:  

 

• L’ozono e  il miglior disinfettante ad altissimo spettro d’azione. 

 

• L’ozono agisce  anche  su  macromolecole  organiche  in  

soluzione conferendo così all'acqua caratteristiche 

organolettiche  particolarmente gradevoli; 

 

• L’ozono non  dà luogo  a prodotti di sostituzione od addizione 

sgradevoli, arricchendo  così  l'acqua  di ossigeno e conferendo  

ad  essa  un colore leggermente azzurro;  

 

• L’ozono non presenta problemi di sovraccarico in quanto si  

trasforma   in ossigeno. 

 

• L’acqua trattata con ozono  non irrita le mucose e le 

congiuntive, rende l’acqua incolore e cristallina 

 

 


