
LA NOSTRA PROPOSTA DI SANIFICAZIONE



SANYDRIVE

Il trattamento Sanydrive è un servizio 

efficace, sicuro ed ecologico 

per sanificare l’abitacolo e l’impianto 

clima del vostro veicolo, grazie 

all'impiego di un generatore di Ozono 

omologato.

Il trattamento può essere effettuato 

su qualsiasi veicolo in 20-45 minuti in 

base alle dimensioni dell'abitacolo.



Da sempre i Centri Glassdrive propongono la sanificazione con ozono dei veicoli ai 
propri clienti. 

Il servizio viene svolto con cura e professionalità. I feedback che riceviamo dai nostri 
clienti ne sono la conferma.

Per far fronte all’emergenza Coronavirus è stato attivato un protocollo che ci 
permette di continuare ad erogare il servizio di sanificazione con ozono (O3) in 
sicurezza, adottando tutte le misure di contenimento necessarie sia presso i centri 
Glassdrive che a domicilio.

LA NOSTRA OFFERTA SANYDRIVE



Agenti e dipendenti delle agenzie/compagnie

 1 Sanificazione ad ozono gratuita

Clienti delle Agenzie

 1 Sanificazione gratuita per i clienti delle 
Agenzie che si recano presso i Centri Glassdrive
per effettuare una riparazione/sostituzione dei 
vetri

 1 Sanificazione a prezzo agevolato da 10€ (auto, 
camion, furgoni) per gli altri clienti

LA NOSTRA PROPOSTA SUI VEICOLI

La proposta è valida nei Centri aderenti fino al 31/12/2020.



• Il Ministero della Sanità Italiano riconosce l’ozono come “presidio naturale 
per la sterilizzazione di ambienti contaminati da batteri, virus, spore, 
ecc.”(protocollo n° 24482 del 31/07/1996).

• Il Ministero della Salute con CNSA del 21/10/2010 ha inoltre riconosciuto 
l’utilizzo dell’Ozono nel trattamento dell’aria e dell’acqua come agente 
disinfettante e disinfestante.

PERCHE’ LA SANIFICAZIONE CON OZONO - ASPETTO 

NORMATIVO



• Massima potenza sanificante e biocida: efficace per migliorare la 
sicurezza microbiologica degli ambienti e delle superfici.

• Massima capacità di penetrazione: l’ozono satura l’abitacolo e l’intero 
impianto di climatizzazione, dove spesso si annidano muffe, batteri e 
pollini, principali cause di reazioni allergiche

• Ecologico: non vengono impiegati prodotti chimici pertanto non si produce 
alcun residuo tossico o nocivo

PERCHE’ LA SANIFICAZIONE CON OZONO - ASPETTO 

IGIENICO



NOTA SULLA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Gli ambienti di lavoro esulano dal business Glassdrive, legato ai veicoli.

Abbiamo la possibilità di effettuare questo tipo di attività, ma la fattibilità sarà da 
verificare di volta in volta. 

La sanificazione degli ambienti di lavoro, abitualmente offerta dalle imprese di 
pulizia, non prevede, infatti, le medesime competenze e regole della sanificazione 
sui veicoli. 
E noi siamo responsabili di ogni attività che offriamo e svolgiamo per i nostri clienti.

La sanificazione degli ambienti di lavoro prevede: precisa iscrizione alla camera di 
commercio, macchine speciali (non utilizzate per i veicoli), prodotti specifici, un 
responsabile tecnico (caratteristiche come da normativa).


