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Grazie per aver acquistato Mytrill Box e ti comunichiamo che:

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. 
(in calce troverete l’attestato).

Questo apparecchio ti aiuterà a risolvere tantissime problematiche nel campo domestico e personale.
Mytrill box e’ un potente sterilizzatore che utilizza ozono e ioni.

Cosa sono l’ozono e gli ioni

L’ozono è un gas formato da tre atomi di ossigeno (O3), altamente tossico e irritante a differenza 
dell’ossigeno presente nell’aria che respiriamo, le cui molecole contengono solo due atomi di 
ossigeno (O2).
Gli ioni sono atomi che hanno perso o acquisito carica elettrica.
Quelli che acquisiscono carica elettrica sono detti ioni negativi, quelli che, invece, hanno perso tale 
carica sono detti ioni positivi.
Sono proprio gli ioni negativi dell’ossigeno ad influenzarci. 
Produttori naturali di ioni negativi sono le cascate, le montagne, le spiagge e i temporali.
In sostanza il mix di questi elementi crea un potente ossidante.

Perché utilizzare Mytrill box

Ti permette di eliminare virus, muffe, batteri, pollini, muffa 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. Avrete così risultati eccellenti in quanto la 
pelle tende ad assorbire i batteri che generano fastidiosi odori. Dopo il trattamento la pelle avrà un 
aspetto decisamente ringiovanito e lucente e basterà passare un panno per eliminare le scorie che
si formeranno.

Settore auto

Trattando gli interni della propria auto, camper, imbarcazioni e veicoli commerciali, si eliminano virus 
e batteri, muffe in generale (presenti nella pelle e nei cruscotti). Durante il trattamento è consigliato 
creare il ricircolo interno dell’aria condizionata in modo da eliminare pollini e quant’altro di organico 
presente nell’ impianto. Ha un azione efficacissima contro l’odore delle sigarette in quanto trasforma 
il monossido di carbonio (tossico) in anidride carbonica (inerte) e ossida la pellicola oleosa formata 
nel tempo.

Salute della persona

Il trattamento delle stanze contribuirà a rendere gli ambienti sterilizzati. 
Gli sciacqui alla bocca effettuati con l’acqua trattata con l’ozono aiuteranno l‘eliminazione di batteri 
generatori di alitosi e infezioni del cavo orale. L’utilizzo dell’ ozono su piccole ferite, infezioni o micosi 
delle unghie ed altro contribuirà al miglioramento della situazione riducendo il rischio di infezioni.
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Infanzia

Potrai sanificare oltre gli ambienti 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 batterie 
virus.

Casa

Potrai sterilizzare gli ambienti rendendoli salubri e privi di odori come i bagni, ambienti con la 
presenza di muffe o persistenti e fastidiose esalazioni del post cottura dei cibi.

Mondo animale (Pet)

Potrai disinfettare i giochi degli animali domestici togliendo il fastidioso odore generato dalle lettiere
ed eliminando quello dai pavimenti generato dalle zampe bagnate e/o urina. Inoltre utilizzando 
acqua ozonizzata contribuirai all’eliminazione dei batteri presenti nel pelo, oltre a eliminare i germi 
dalla cute dei vostri animali.

Utilizzo                          
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1) -Tasto accensione/spegnimento
2) -Attivatore/disattivatore trattamento con ioni negativi
3) -Attivatore/disattivatore trattamento ozono
4) -Tasti impostazione tempo di funzionamento 
5) -Attivatore/disattivatore trattamento ozono
6) -Attivatore/disattivatore trattamento con ioni negativi 
7) -Tasto accensione
8) -Tasto spegnimento

TEMPI DI ESPOSIZIONE
MYTHRILL BOX 20 MIN
AUTO 10 MIN
CAMPER 20 MIN
STANZE FINO A 443 (16 MQ) 30 MIN
ACQUA 1 MIN X LITRO



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.
Per l’utilizzo in auto occorre posare la strumentazione sul cruscotto ed azionare ON, uscire dall’abitacolo 
facendo attenzione alla chiusura di tutte le porte e finestrini dopo aver azionato il ricircolo interno 
dell’auto.
Una volta terminato il ciclo (i LED rossi si spegneranno) bisogna attendere 15 minuti, quindi vanno
aperte tutte le portiere e fatto arieggiare per lo stesso tempo della durata del trattamento.
Potrà rimanere un leggero residuo di odore di ozono che sparirà completamente nelle successive 24 ore.
Una volta acceso l’apparecchio tramite il tasto ON, facendo attenzione di aver chiuso porte e fi-
nestre, si lascia agire per il tempo desiderato, al termine vanno aperte le finestre per arieggiare il 
locale per un periodo di tempo pari a quello del trattamento effettuato, dopo aver atteso 15 minuti 
prima di entrare. Finchè il processo di sanificazione e arieggiatura non è terminato non è permessa 
la presenza di persone, animali e piante.
NOTA BENE: è consigliato rimuovere dal luogo trattato eventuali attrezzature o apparecchi elettro-
nici.

VALIDAZIONI SCIENTIFICHE DELL’USO DELL’OZONO

La FDA (Food & Drugs Administration), l’USDA (U.S. Department of Agricolture) e l’EPA (Environ-
mental Protection Agency) hanno approvato l’ozono come agente antimicrobico “GRAS”, l’USDA ed 
il National Organic Program l’hanno approvato anche quale principio attivo per la sanitizzazione di 
superfici (plastiche e Inox) a contatto diretto con alimenti senza necessità di risciacquo e con nes-
sun residuo chimico.
L’OZONO È STATO RICONOSCIUTO DAL MINISTERO DELLA SALUTE (PROTOCOLLO N. 
24482 DEL 31 LUGLIO 1996) PRESIDIO NATURALE PER LA STERILIZZAZIONE DEGLI AMBIEN-
TI CONTAMINATI DA BATTERI, VIRUS, SPORE ECC. E INFESTATI DA ACARI, INSETTI, ECC.
Dai dati ottenuti da una ricerca svolta presso l’Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di 
Scienze della Vita (progetto D4 Rizoma anno 2007-2008) si evidenzia un abbattimento della carica
microbica di oltre il 90% con concentrazioni non inferiori ai 2 ppm per almeno 6 ore di trattamento.
A concentrazioni più elevate si otteneva lo stesso risultato diminuendo il tempo di trattamento.
Secondo studi effettuati dall’Università degli Studi di Pavia, Dip. di Scienze Fisiologiche Farmacologiche 
nel 2004, in una stanza di 115 m cubi trattata con ozonizzazione per 20 minuti la carica batterica 
dell’aria è stata ridotta del 63% e quella di lieviti e muffe del 46,5%, mentre la carica batterica delle 
superfici è stata ridotta del 90% e quella dei lieviti e muffe del 99%.

PROTOCOLLI RILASCIATI IN ITALIA

• Università di Napoli “Federico II” prove in vitro del potere inattivante dell’ossigeno nascente verso enterobatteri patogeni e assenza 
di mutazioni genetiche.

• Università di Udine - Dipartimento di scienze degli alimenti prot. 219/94 test di decontaminazione su superfici piane di attrezzature 
adibite a lavorazioni carni salmonelle - listerie

• Università degli Studi di Parma - Istituto di microbiologia prove di verifica della capacità sterilizzante su colonie batteriche e .coli 
s.aureus - ps.aeruginosa - str duranS

• Ministero della Sanità Istituto Superiore di Sanità - Dipartimento Alimentazione e nutrizione veterinaria, protocolli depositati certifi-
cazioni, protocollo 24482 31/07/96
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