
Soluzioni per la Sanificazione

Potenza
Velocità

Controllo



Leader nelle 
macchine per 
la sanificazione 
dal 2010

Sanity System è stata un pioniere nella sanificazione con O3: già nel 
2011 il nostro sistema per la sanificazione degli ambienti 
permetteva ai nostri clienti di avere ambienti sani e privi di odori in 
modo completamente ecologico.



Sanity System 
in numeri

54 6000 5000

Paesi in cui siamo 
presenti

Sanity Point e 
Sanity O-zone in 

Italia

Sanity Point e 
Sanity O-zone nel 
resto del mondo

0% 99,98% 11

Residui chimici 
dopo la 

sanificazione

Riduzione carica 
microbica

Anni di attività



Qualità 
premiata e 
certificata

Sanity System è ricevuto negli anni numerose certificazioni e premi per i suoi 
macchinari e per il suo approccio al tema della sanificazione negli ambiti più 
diversi.

Per approfondire: link

https://www.sanitysystem.it/certificazioni/


Maggior valore 
per i nostri 
clienti

Sanity System è accanto ai suoi clienti mettendo a disposizione 
diversi strumenti per valorizzare l’attività di sanificazione.

Tutti gli stakeholder (utenti, collaboratori, visitatori) sono così 
informati dell’attenzione che i clienti di Sanity System hanno nei 
confronti del luogo di lavoro e dell’ambiente.



Chi ci ha scelto

 400 Centri di Emergenza (118) e Protezione Civile

 Senato della Repubblica

 Vigili del fuoco

 Università di Padova, Cagliari, Salerno, Campania

 Carabinieri e Polizia di Stato

 Corte dei Conti

 Anas

 Ferrovie dello Stato

 Santa Sede

 Ospedali e ASL

 Enti locali (Comuni, Provincie, Regioni)

 Case circondariali

 Gruppo Arval

 Pirelli

 Goodyear

 Volkswagen

 Maserati

 Total



Amore per la 
Velocità

La velocità è uno dei punti di forza dell’ozono. 

Per questo Sanity System sponsorizza campioni della velocità.

Nik Risitano  Ferrari 488 
Campionato Italiano GT

Umana Reyer
Lega Basket Serie A

6 Nazioni
Torneo Guineness di Rugby

Nazionale irlandese
Canottaggio

Giancarlo Fisichella
Campionato del mondo Endurance

Udinese Calcio
Centro formazione



Responsabilità 
sociale

Sanity System sostiene ed è vicina a numerosi enti benefici


