
Cambiamo il modo in cui il mondo Pulisce

OZONO STABILIZZATO IN FASE ACQUOSA (SAOTM)                  



Il nuovo  trasforma l'acqua del rubinetto in un detergente e sanificante sicuro, efficace, 
più forte della candeggina *, inodore, senza sostanze volatili (VOC) 
o residui tossici pericolosi associati ai prodotti chimici di pulizia tradizionali.

Mediante la semplice pressione di un tasto, gli elettrodi con rivestimento diamantato 
di , creano istantaneamente Ozono stabilizzato in fase Acquosa, 
totalmente innocua per le persone, ma non altrettanto per germi, sporco e cattivi odori.

TMiClean Mini

TMiClean Mini  

CARICA RIEMPI
 

SPRUZZA

* Per maggiori informazione sui risultati
    dei testi di sanificazione, prego visitare
    www.tersano.com

 

SOSTITUISCE
• Detergenti Multiuso
• Detergenti per acciaio inossidabile
• Detergenti vetri
• Detergenti neutri

PULISCE E SANIFICA
• Elettrodomestici
• Taglieri
• Acciaio inossidabile e superfici cromate 

• Top di bagni e cucine
0

00

Valutazione scheda di
Sicurezza SDS  = 0-0-0

CARTUCCIA FILTRANTE SAO4
TM Utilizza le cartucce SAO4 per migliorare

le prestazioni di pulizia
del 15% dell’ozono acquoso (AO).

 

Filtra i minerali presenti nell’ acqua del rubinetto

Facile da usare: si installa e sostituisce in pochi secondi
TMLa confezione di 4 cartucce SAO4  dura circa un anno

SEMPLICE - SICURO- SOSTENIBILE 

• Calcestruzzo, marmo terrazzo e pietre 

• Docce, vasche da bagno, servizi igienici, lavandini
• Deodoranti

TERSANO INC
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• Carica completa in soli 60 minuti 

• La carica è garantita per centinaia
di spruzzate

• Il serbatoio a sgancio rapido si
apre agevolmente

• Usare soltanto con acqua del 
rubinetto fredda

• Premere il tasto di accensione per
ottenere la soluzione ozonizzata

• Pulisce, sanifica ed eliminai cattivi odori



SEMPLICE - SICURO - SOSTENIBILESEMPLICE - SICURO - SOSTENIBILE

www.tersano.com

Con la semplice pressione del pulsante,  
converte istantaneamente l'acqua del rubinetto 
in un potente ossidante naturale, sicuro per le persone, 
ma aggressivo contro lo sporco, i germi e gli odori.

• Ideale per casa, ufficio 
  o qualsiasi ambiente commerciale o industriale

• Pulisce e igienizza senza rilasciare:  
  tossine, residui o sostanze volatili.

• Protegge le persone con allergie 
  o sensibilità agli aspri effetti delle sostanze chimiche

• Design completamente integrato e facile da usare

• Non è necessario diluire, versare o 
   SOLO ACQUA 

aggiungere additivi

  
• Non sono necessari apparecchi di ricarica 
  separati per l’ozono o altri accessori costosi 

iClean mini™

DESCRIZIONE TECNICA

Circuito integrato
intelligente

Livello acqua
serbatoio visibile

Anello antiscivolo
sotto serbatoio

Struttura in: 
ABS + PC

Serbatoio a tenuta tra
nebulizzatore e serbatoio

 

Filtro a cartuccia Stabilizzatore
TMSAO4  intercambiabile 

 

DESCRIZIONE ICLEAN MINI  Pulitore Igienizzante

Modello LQFC200 Peso Totale 300 grammi

Caricabatterie 9V DC  
100-240V AC 50-60Hz Capacità serbatoio 150ml

Batteria 7.4V Batteria al litio Tempo di ricarica batteria 60 minuti

Dimensioni 85 x 63 x 230mm Qualità Acqua Acqua fredda di rubinetto

 
Concentrazione di O3 Fino a 1.7 ppm * Temperatura Acqua Da 4 a 40°C

* Valore Max raggiungibile con acqua minerale

Testato in Laboratorio. In regola con tutte le Normative Internazionali 



Brevetti statunitensi e internazionali
e brevetti in corso di registrazione.



OZONO STABILIZZATO IN FASE ACQUOSA

Uffici statali



  

Tersano Inc.
 www.tersano.com

CARTUCCIA
STABILIZZATRICE

 

 

 

 •

 •  

Per vedere come sostituire 
la cartuccia utilizza il QR code o visita  

www.tersano.com/changestabilizer
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Quanto
dura ?

Gli stabilizzatori 

doseranno 

da 3000 fino a 6000 litri 

di SAO

L’indicatore lampeggiante 

avviserà che è tempo 

di sostituire 

la cartuccia SAO

- Fino a 6 gg di effetto pulente

- Fino a 24 ore di effetto 

  sanificante

- Da 3000 a 6000 lt di durata

™

™

Come diventa sostenibile 

per le persone e il pianeta la cartuccia SAO ?

Riciclabile & Ricaricabile grazie 
ad un apposito programma che consente la restituzione 
prepagata da Tersano delle cartucce esauste.

Significativa riduzione degli sprechi nei trasporti, 
inventari, stoccaggi e rifiuti in discarica

Perché uno stabilizzatore?

La cartuccia ed essiccante sono componenti obbligatori 
del sistema SAO  di Tersano. È quello che differenzia Tersano 
da altre tecnologie che producono ozono. 
Senza la cartuccia,  SAO  non sarebbe in grado di durare fino a
come sanificante approvato dal settore e come pulitore.

™

™   
  

24 ore
6 giorniChe cosa 

fà?
La cartuccia 

di Tersano 
è un sistema

 Registrato di filtrazione.
L’acqua di rete 

entra nella cartuccia 
dove un letto di resine 

selezionano 
i contaminanti. 

Una volta stabilizzata 
quest’acqua è pronta 

per essere infusa 
con ozono 

e creare così 
il ns SAO   ™

Semplice 
da sostituire

SEMPLICE - SICURO - SOSTENIBILE



 ü
 üPresa di corrente monofase

 üRubinetto acqua potabile

 

 •  

 •  Riduce l’impronta 
di carbonio

0
0 0

 •
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SAO™ DISPENSER

Tersano Inc.  
www.tersano.com
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SAO  è un pulitore 
e sanificante senza
residuo che rimpiazza
questi detergenti 
commerciali:
Multiuso, Vetri, 
Acciaio Inox, Neutri,
Deodoranti.

APPLICAZIONI SAO  :
Pavimenti,
Moquette
Acciaio,
Vetri
Tavoli e sedie da cucina
Bagni
Corrimani
Elettrodomestici

NON E’ RICHIESTO 
ALCUN RISCIACQUO

™

™

Cosa Sostituisce ? 

Riempi i secchi, i flaconi e le lavasciugapavimenti
sapendo che SAO  è una soluzione non corrosiva innocua 
per persone, macchinari e superfici

™

Come Posso Incominciare
Acqua fredda

Perché            è sicuro per le persone e per il pianeta?
E’ prodotto sul posto 
eliminando rischi di trasporto, 
stoccaggio e dosaggio.

L’O3 si riconverte 
in acqua e ossigeno 
senza impatti sul 
pianeta e i corsi d’acqua.

Cosa fa ?
Lotus Pro crea 

Acqua Stabilizzata 
Ozonizzata 
a richiesta.

SAO  sostituisce 
appieno 

tutti i detergenti 
e può essere 

utilizzato 
in congiunzione 

con i vs. 
correnti 

disinfettanti.

™



 

 

www.tersano.com
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Il sistema di pulizia ad alta capacità Lotus Pro® trasforma l'acqua corrente  in Ozono Stabilizzata in fase Acquosa, 
il detergente più potente esistente in natura. L’  (SAO   ) è un detergente 
altamente efficace che abbatte sporco, grasso, odori e altri contaminanti ed è il sostituto più sicuro rispetto 
ai detergenti chimici tradizionali, i deodoranti e i disinfettanti.

Ozono Stabilizzato in fase Acquosa

PERSONE

BENEFICI

PIANETA

- Non Irritante per allergie e problemi respiratori 
- Migliora la salute e la sicurezza (Scheda di 
   Sicurezza senza frasi di rischio 0-0-0)
- Riduce rischi di scivolamenti e cadute
- Elimina esposizioni a sostanze chimiche a personale
   e visitatori
-  Promuove un ambiente di lavoro più salubre

-  Elimina la necessità di acquistare, trasportare, 
   distribuire, stoccare, miscelare e ristoccare 
   sostanze chimiche
-  Riduce drasticamente lo stock di sostanze
   chimiche
-  Soluzione “Tutto in Uno” migliora la produttività
-  Risparmi rispetto ai detergenti convenzionali 
   (di litro in litro)
-  Riduzione dei giorni di malattia a causa di 
   esposizione chimiche
-  Minori costi di manutenzione relativi alle 
   attrezzature per la pulizia

-  Riduce l’impronta di carbonio
-  Innocuo per l'ambiente
-  Conforme allo standard BOMA BEST
-  Certificato Green Seal 

Come agente pulente e igienizzante universale 
per tutti gli usi, il Lotus® PRO viene utilizzato  
in università, fabbriche, ospedali, palazzine uffici, 
hotel e negozi al dettaglio in tutto il Mondo 
per pulire  e igienizzare 
con  
invece di detergenti chimici .

Ozono Stabilizzato in fase Acquosa

La soluzione generata dal dispositivo Lotus Pro soddisfa gli standard Green Seal ™ GS-37 e GS-53 
in base a prestazioni, concentrazione efficaci di prodotto, imballaggio minimizzato / riciclato 
e limiti di protezione sulle VOC e tossicità umana e ambientale. GreenSeal.org

Riempi i flaconi, i secchi mop 
e le lavasciugapavimenti.APPLICAZIONI

• 
• 
• 

• 
• 
• 

•  

• 

Pavimentazioni, parquette, piastrelle, PVC, Vinile

Calcestruzzo, Marmi, Marmi Terrazzo e Pietre

Piani cucina

Vetro, specchi, acciaio inossidabile, 
superfici cromate

Corrimani, scale mobili, ascensori

Scaffalature, scrivanie, tavoli, sedie 

Attrezzature da laboratorio

ElettrodomesticI

Persone

Pianeta
Benefici

Sostenibilità

TM

RIVENDITORE AUTORIZZATO

SEMPLICE - SICURO - SOSTENIBILE
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