
 

 

LA VIA ECOSOSTENIBILE PER L'AMBIENTE SCELTA DA C.A-L. ITALIA SRL 

Passare dai detergenti chimici e sanificanti tradizionali al Sistema Tersano SAO aiuterà a non sversare in acque 
superficiale, ruscelli e fiumi, oltre 10 milioni di litri al mese di sostanze chimiche tossiche. 
Aggiungete a tutto ciò la riduzione degli imballaggi, dei carburanti per il trasporto dei prodotti chimici ed ecco che 
il Sistema Tersano SAO è uno dei modi migliori per ridurre la propria impronta di carbonio (carbon footprint).  

C.A-L. ITALIA ci crede e propone insieme ad altri sistemi ecologici Tersano in esclusiva per il Territorio Italiano. 

 
 

L'ozono stabilizzato in soluzione acquosa brevettato da Tersano (SAO) offre il sistema più semplice, sicuro e 
sostenibile per pulire e sanificare ogni giorno le superfici dure.  

Attualmente utilizzato in tutto il mondo nel settore sanitario, ristorazione, scuole, ect, ect, SAO offre prestazioni 
elevate e risparmio di prodotti chimici tradizionali.  

3 SEMPLICI FASI PER IL SISTEMA TERSANO SAO	

	
FASE 1. All'interno dell'unità 
Lotus , l'ossigeno dell'aria 
viene trasformato in sicurezza 
in ozono e immediatamente,  
infuso nell'acqua di rubinetto 
ordinaria. 

FASE 2. L'ozono è 
attratto da germi, 
macchie e batteri. 

FASE 3. Inoffensivo 
per le persone, l'ozono 
attacca rapidamente 
ed elimina gli agenti 
contaminanti con cui 
entra in contatto. 

FASE 4. Dopo la pulizia e 
la sanificazione con acqua 
Ozonizzata, una molecola 
di ossigeno viene si perde e 
rimangono solo ossigeno e 
acqua pura. 

 



 

 

CERTIFICAZIONI E CONFORMITA’ 

Il Sistema Tersano SAO è stato certificato come sicuro dai principali organismi di regolamentazione di tutto il 
mondo ed è sicuro anche per l'uso negli ambienti più sensibili. Da enti governativi a laboratori di test 
indipendenti e organizzazioni per la sostenibilità, l'ozono acquoso stabilizzato è stato riconosciuto come 
un'alternativa sicura e sostenibile ai tradizionali detergenti chimici e disinfettanti.	

 

NSF's Certification & 
Approvals 
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Green Seal™ 

Approval 
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View pdf 

 



 

 

 

PIÙ SICURO PER I TUOI OPERATORI E CLIENTI 

TERSANO SAO è stato dichiarato un sistema di pulizia e sanificazzione SICURO da molti enti certificatori in tutto il 
mondo. Inoltre ha ottenuto l'ambita certificazione Green Seal raggiungendo gli standard di performance GS-37 e GS-53.  

EPA (Ente per la protezione dell’ambiente): Numero registrazione 89093-CAN-01.  

Test ASTM condotti nei laboratori di MycoScience confermano una disattivazione dei batteri pari a 5 log (99,999%) sulle 
superfici di contatto alimentari. 
Test ASTM nei laboratori di Lapluck mostra una disattivazione batterica di 3 log (99,9%) in 30 secondi sulle superfici di 
contatto non alimentari.  

GREEN SEAL: Testato in un laboratorio approvato ISO, l'ozono stabilizzato in soluzione acquosa soddisfa gli standard di 
Green Seal TM GS-37 e GS-53 per quanto riguarda performance effettive, concentrazione del prodotto, riduzione degli 
imballaggi e dell'effetto tossico dei VOC (composti organici volatili) per l'uomo e gli ambienti.  

Europe: in conformità con le norme CE e EN 60335-11/A2-2006  

ASSE: Testato secondo la normativa ASSE 1055-2009 del gruppo CSA  

Designazione di sicurezza della FDA: 21CFR184.1563  

Numero registrazione della Fondazione nazionale per la scienza (NSF): 152236  

OSHA: Off-gas 03 < .01 ppm PEL  

 
 

I SETTORI CHIAVE  CHE ATTUALMENTE UTILIZZANO SAO 

Alberghi  
Distretti scolastici  
Università  
Ristoranti  
Aeroporti  
Negozi al dettaglio  
Produzione  
Servizi alimentari  
Strutture sanitarie  
Agenzie governative  

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

OZONO STABILIZZATO IN SOLUZIONE ACQUOSA (SAO): ELENCO PATOGENI 

Analisi richieste da TERSANO, INC. 

MICRORGANISMI CATEGORIA DI 

APPARTENENZA 

STANDARD DI 

RIFERIMENTO 

INIBIZIONE TEMPO DI 

INIBIZIONE 

Scopo della richiesta: utilizzo come sanificante a contatto con alimenti, su superfici dure e non porose. 
Analisi condotte presso Microchem Laboratory, Round Rock, TX 15/12/17 

Escherichia Coli (E. Coli) 
ATCC 11 229 

Batteri AOAC 960.09 >99,999% 30 sec. 

Staphylococcus aureus (Staph) 

ATCC 6 538 

Batteri AOAC 960.09 >99.999% 30 sec. 

Scopo della richiesta: utilizzo come sanificante non a contatto con alimenti, su superfici dure e non porose. 
Analisi condotte presso MicoScience Labs, Wilmington, CT 13/4/17 

Listeria monocytogenes 
ATCC 19 115 

Batteri AOAC 960.09 >99.999% 5 min. 

30 sec. 

Scopo della richiesta: utilizzo come sanificante non a contatto con alimenti, su superfici dure e non porose. 
Analisi condotte presso Lapuk Labs, Canton, MA 17/3/16 – 26/2/2016 

Escherichia coli (E. coli) 
ATCC 11 229 

Batteri ASTM E1 153 >99.9% 30 sec. 

Salmonella typhimurium (Salmonella) 
ATCC 1 428 

Batteri ASTM E1 153 >99.9% 30 sec. 

Scopo della richiesta: utilizzo come sanificante non a contatto con alimenti su superfici dure e non porose. 
Analisi condotte presso Lapuk Labs, Canton, MA 4/4/17 

Enterococcus hirae 
ATCC 10 541 

Batteri BS EN 13697:2015 >99.99% 5 min. 

Escherichia coli (E. coli) 
ATCC 10 536 

Batteri BS EN 13697:2015 >99.99% 5 min. 

Pseudomonas aeruginosa 
ATCC 15 442 

Batteri BS EN 13697:2015 >99.99% 5 min. 

Staphylococcus aureus (Staph) 

ATCC 6 538 

Batteri BS EN 13697:2015 >99.99% 5 min. 

Candida albicans 
ATCC 10 231 

Lieviti BS EN 13697:2015 >99,9% 30 min. 

Aspergillus niger (A. niger) 
ATCC 16 404 

Miceti BS EN 13697:2015 >99,9% 30 min. 

Scopo della richiesta: utilizzo come sanificante non a contatto con alimenti su superfici dure e non porose. 
Analisi condotte presso Lapuk Labs, Canton, MA 22/9/2017 

Enterococcus hirae 
ATCC10 541 

Batteri EN 1276 99,999% 5 min. 

Escherichia coli (E. coli) 
ATCC 10 536 

Batteri EN 1276 >99,999% 5 min. 

Pseudomonas aeruginosa 
ATCC 15 442 

Batteri EN 1276 99,999% 5 min. 

Staphylococcus aureus (Staph) 
ATCC 6 538 

Batteri EN 1276 >99,999% 5 min. 

 

Tutti i protocolli standard sono stati modificati. 

Gli Standards BS EN 13697:2015 e EN 11276 sono stati riprodotti secondo il protocollo di pulizia. 

Per maggiori dettagli su come interpretare i dati, si prega di contattare il Rivenditore Tersano. 

I test sono stati condotti per eguagliare o superare gli standards TUV, UL e CSA. 

L’ozono in soluzione acquosa di Tersano viene generato da un dispenser classificato come dispositivo  

pesticida  conforme alle direttive EPA N° 089093-CAN-001.  

Lotus  è un marchio registrato di Tersano Inc.  

 
 

Meets	standards	
GS-37	and	GS-53 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

OZONO IN SOLUZIONE ACQUOSA: ELENCO PATOGENI 
Analisi richieste da TERSANO, INC. 

I dati ottenuti dalle analisi condotte mostrano l’efficacia dell’ozono in soluzione acquosa di abbattere diversi tipi di 
batteri ad una concentrazione di 2 ppm o inferiore, con relativo tempo impiegato. 

MICRORGANISMI CATEGORIA DI 
APPARTENENZA 

STANDARD DI RIFERIMENTO INIBIZIONE TEMPO DI 
INIBIZIONE 

RISULTATI DELLE ANALISI OLFATTIVE 
Analisi condotte presso Microbiotest Inc. 

Proteus Mirabilis 
ATCC 7002 

Batteri Metodo di sanificazione su 
superfici in tessuto 

>99% 30 sec. 

RISULTATI ANALISI BATTERIOLOGICHE 
Analisi condotte presso Microbiotest Inc. 

Escherichia coli (E. coli) 11 229 
ATCC 

Batteri Test di lavaggio antibatterico su 
frutta e verdura 

>99,99% 30 sec. 

Listeria monocytogenes 
(L.monocytogenes) 
ATCC 19 111 

Batteri Test di lavaggio antibatterico su 
frutta e verdura 

>99,99% 30 sec. 

Salmonella choleraesuis  
(S. choleraesuis) 
ATCC 10708 

Batteri Test di lavaggio antibatterico su 
frutta e verdura 

>99,99% 30 sec. 

 

RISULTATI ANALISI RICHIESTE DA PARTI TERZE 
I risultati si riferiscono all’utilizzo dell’ozono in soluzione acquosa impiegato come sanificante su superfici non porose 

AGENTI PATOGENI INIBIZIONE TEMPO DI INIBIZIONE ENTE RIPORTANTE 
Bacteriofago F2 99,9999% istantaneo Journal of Food Sciences 
E. faecalis 99,9% istantaneo American Society for Microbiology 
Mycobacterium avium 99,9% istantaneo Virginia Tech 
Virus epatite A 99% istantaneo Journal of Food Sciences 
Rotovirus (HRV) 99,9% 6 sec. Applied and Environmental Microbiology 
Tricophyton Mentagrophytes 99,9999% 30 sec. Water Quality Products, Inc. 
Adenovirus enterico 99,9% 30 sec. Elsevier Water Research 
Calicivirus felino 99,9% 30 sec. Elsevier Water Research 
Norwalk virus 99,9% 30 sec. Applied and Environmental Microbiology 

L’Ozono in soluzione Acquosa è approvata da EPA, FDA, USDA, ed è considerato: “GRAS Generally Recognized As Safe”, 
Generalmente riconosciuto come sicuro; ed è conforme al programma biologico dell’EPA (Agenzia Protezione Ambientale 
Americana)  come un detergente e disinfettante naturale ed efficace. 

 

 

 

 

 

 

Programma	di	composti	non	
alimentari	elencato	nella	

White	List	come	disinfettante	
senza	risciacquo	e	detergente 

Premiato	
con	il	

massimo	di	
10	punti 

Generalmente	
Riconosciuto	come	
sicuro	e	conforme	al	
programma	biologico	

dell’EPA 

Ozono	in	soluzione	acquosa	
approvato	come	agente	

antimicrobico	il	26	giugno	2001	
da	Food	and	Drug	

Administration	Americana 

Riconosciuto	come	
ambientalmente	

preferibile.	Australia 

Approvazione	dell'ozono	da	parte	del	
Dipartimento	di	Agricoltura	

Americano	USDA	con	riferimento	al		
National	Organic	Program	(NOP) 

 
Dati redatti da parti terze, industrie indipendenti e fonti accademiche rilasciate solo con intento di informazione generale. I dati 
possono variare a seconda della temperatura, del tipo di superficie, ph ed altri fattori. 
Per avere informazioni più approfondite sui dati riportati, anche in riferimento ad una più completa lista di microrganismi testati, si 
prega di fare riferimento al proprio rivenditore Tersano. 
Lotus è un marchio registrato di Tersano, Inc. 

 
 



 

 

 
Perché si chiama soluzione ozonizzata stabilizzata? 

 

Perché l'acqua del rubinetto in tutto il mondo contiene 
diversi tipi e quantità di minerali disciolti. Questi minerali 
influenzano le prestazioni dell'ozono acquoso. La nostra 
cartuccia stabilizzatrice SAO, regola innanzitutto i minerali 
presenti nell'acqua, stabilizzando l'acqua del rubinetto in 
modo che, indipendentemente da dove provenga l'acqua 
del rubinetto, è coerente e massimizzata per le prestazioni 
di pulizia e sanificazione. 

Senza la cartuccia stabilizzatrice SAO, l'ozono acquoso 
normale rilascia solo 15 minuti di sanificazione. Dopo aver 
attraversato la cartuccia SAO-4, l'ozono acquoso 
stabilizzato rimane efficace fino a 4 ore di tempo di 
sanificazione e 3 giorni di tempo di pulizia. Utilizzando la 
cartuccia SOA-24, SAO durerà fino a 24 ore come 
disinfettante e 6 giorni come detergente. 
 

 

	 

 

 
 



 

 

 
 

 
 
 

Superfice in acciaio inox sporca di oli vegetali 
Prima fase rilevamento proteine con kit Pro Check  

   
Seconda fase applicazione di Tersano per sgrassaggio con spugna in Melammina 

   
Terza fase applicazione di soluzione di Tersano per disinfezione finale senza risciacquo con 

panno antibatterico Netty Antibact 

   
Quarta e ultima fase test finale proteine Pro Check  

   
Il test Pro Check doppio è un sistema rapido, economico ed evidente per rilevare la presenza 

di proteine sulle superfici e la successiva eliminazione con il sistema Tersano  



 

 

Superfice in piastrelle di ceramica con sporco organico 
Prima fase rilevamento proteine con kit Pro Check  

 
Seconda fase applicazione di Tersano per sgrassaggio con spugna in Melammina 

 
 

 
Terza fase applicazione di soluzione di Tersano per disinfezione finale senza risciacquo con 

panno antibatterico Netty Antibact 

  
Quarta e ultima fase test finale proteine Pro Check 

 
Il test Pro Check doppio è un sistema rapido, economico ed evidente per rilevare la presenza 

di proteine sulle superfici e la successiva eliminazione con il sistema Tersano  
 


