
Un potente 
sterilizzatore

che utilizza ozono
e ioni

Per abiti, biancheria, ambienti casa, 
auto, salute personale e animali

Questo apparecchio ti aiuterà a 
risolvere tantissime problematiche 
nel campo domestico e personale.

L’OZONO È STATO RICONOSCIUTO 
DAL MINISTERO DELLA SALUTE 
(Protocollo N. 24482 del 31 luglio 
1996) PRESIDIO NATURALE PER LA 
STERILIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI 
CONTAMINATI DA BATTERI, VIRUS, 
SPORE ECC. E INFESTATI DA ACARI, 
INSETTI, ecc. (su www.mythrill.it 
troverete l’attestato e le validazioni 
scienti�che dell’uso dell’ozono).

Perché utilizzare Mytrill box
Permette di eliminare virus, mu�e, 
batteri, pollini, mu�a e altro 
materiale organico responsabile di 
allergie e odori in genere.

Campi di impiego
Sterilizzazione generale di biancheria
Utilizzabile su vestiti, intimo, 
lenzuola, cuscini, coperte, tovaglie, 
calzature ed in particolare nelle 
calzature in pelle, evita costosi 
trattamenti al lavasecco. 
Casa
Per sterilizzare gli ambienti, rendendo-
li salubri e privi di odori; nei bagni, 
negli ambienti con la presenza di mu�e 
o persistenti e fastidiose esalazioni del 
post cottura dei cibi.
Settore auto
Trattando gli interni della propria auto, 
camper, imbarcazioni e veicoli commerciali, 
si eliminano virus e batteri, mu�e in 
generale. Ha un azione e�cacissima contro 
l’odore delle sigarette. 
Salute della persona
Il trattamento delle stanze contribuirà a rendere 
gli ambienti sterilizzati. Gli sciacqui alla bocca 
e�ettuati con l’acqua trattata con l’ozono aiuteran-
no l ‘eliminazione di batteri generatori di alitosi e 
infezioni del cavo orale. 
Infanzia
Oltre gli ambienti serve a sani�care anche i giocattoli, 
spesso portati alla bocca dai più piccoli, ed inoltre 
biberon, ciucci, carrozzine e tutto ciò che ruota attorno ai 
più piccoli, difendendoli da batteri e virus.
Mondo animale (Pet)
Per disinfettare i giochi degli animali domestici togliendo il 
fastidioso odore delle lettiere ed eliminando quello dai pavimenti. 

AVVERTENZE ED USO

L’utilizzo dell’ozono, che è un gas 
altamente  irritante, necessita di alcuni 

accorgimenti.
Durante i trattamenti con l’ozono è 

assolutamente vietata la presenza nella 
stessa stanza di persone, animali e 

piante.Nel caso di utilizzo col 
Mythrill Box è sufficiente che 

quest’ultimo sia ben chiuso. www.mythrill.it


