
 

 

 
OZONO STABILIZZATO IN FASE ACQUOSA (SAO) COME MISURA 
PRECAUZIONALE DI CARATTERE GENERALE PER RIDURRE E 
SCONGIURARE LA TRASMISSIONE DI AGENTI PATOGENI NEGLI 
AMBIENTI DELLA “COLLETTIVITA’ “.  
 
Spesso tendiamo a sottovalutare l’importanza che alcune semplici azioni 
quotidiane hanno nel conservare o meno il nostro stato di salute. 
 
Differentemente da quanto poteva avvenire in passato, aumentando la 
nostra permanenza in ambienti “collettivi”, aumentano di conseguenza 
anche le possibili esposizioni a numerosi agenti patogeni veicolati da 
individui con stato di salute compromesso, ma anche da cosiddetti portatori 
sani ed asintomatici o ancora da soggetti con patologie in fase di 
incubazione. 
 
Alcune “banali” situazioni o gesti che ripetiamo in automatico tutti i giorni, 
soprattutto negli ambienti affollati o con alto traffico, come possono essere 
i supermercati o i centri commerciali, gli uffici e gli ambienti di lavoro in 
generale, senza che ce ne accorgiamo, se non adeguatamente ponderati 
possono essere la piattaforma ideale per la trasmissione di patogeni 
(batteri, funghi, muffe, virus). 
 
Proprio per questo è importante porre la nostra attenzione su determinate 
superfici con cui veniamo in contatto di frequente e che possono fungere 
da veicolo di microbi. 
 
Nell’arco dell’intera giornata lo stesso substrato viene utilizzato da 
innumerevoli individui, con stati di salute e con difese immunitarie 
differenti, trasformando la stessa superficie di contatto diretto in un 
potenziale “vettore passivo”. 
 
E’ perciò di fondamentale importanza porre la nostra attenzione 
su alcune misure precauzionali di carattere generale che ci 
aiutino a ridurne ed in alcuni casi scongiurarne la trasmissione. 
 

    
 
 

 

 

 

 



 

 

Tersano, con i suoi dispositivi, gli unici in grado di generare OZONO 
STABILIZZATO IN FASE ACQUOSA (SAO), è un potente alleato contro 
la trasmissione di microbi. 
Con una semplice e veloce operazione assolutamente priva di rischi, 
in maniera totalmente naturale, atossica ed anallergica, si riesce a 
ridurre ed in taluni casi  a scongiurare la trasmissione anche di semplici 
patogeni (batteri, virus, funghi, muffe), aiutandoci a vivere in modo 
più pulito, sereno e sicuro tutte le nostre piccole azioni di vita 
quotidiana.  
 
 
 
Tersano Lotus Pro e Tersano I-Clean Mini, possono essere 
utilizzati con facilità da qualsiasi operatore ed essere impiegati per 
la pulizia/sanificazione di tutte le superfici di contatto sopradescritte. 
L’ozono stabilizzato di Tersano (SAO) consente una pulizia ed una 
sanificazione più duratura, continuando a “lavorare” direttamente 
sul substrato anche in seguito alla sua applicazione. 
 
 
 
Procedura di Pulizia e Sanificazione: 
 
 
Utilizzare l’OZONO STABILIZZATO IN FASE ACQUOSA (SAO) 
generato da Tersano Lotus Pro e Tersano I-Clean Mini durante 
le normali operazioni di pulizia, almeno 2 volte al giorno, sulle 
superfici incriminate. 
L’OZONO STABILIZZATO IN FASE ACQUOSA di Tersano (SAO) 
abbatte rapidamente la flora microbica presente sulle superfici e 
consente inoltre di mantenere e stabilizzarne lo stato di pulizia e 
sanificazione, continuando a lungo la sua azione anche dopo 
l’applicazione. 
 
 
Per ottenere una totale sinergia sgrassante/antibatterica ed 
un’azione più durevole e di maggior impatto sui microrganismi, 
associare all’utilizzo di Tersano Lotus Pro e I-Clean Mini quello 
dei Tamponi in Melammina e dei panni antibatterici in 
microfibra NETTY. 

 

 

 

 

 


