
■ Zero rigetti tossici
nell’ambiente
■ Zero imballaggi

■ Zero stoccaggio

■ Zero residui

Trasformate la vostra acqua corrente in 
un prodotto detergente e sanificante

per tutte le superfici !

Distributore ufficiale per la Svizzera HYPROS SA
Tél. 022.338.35.00



APPLICAZIONI
Su tutti i tipi di superfici resistenti all’acqua (pvc, vetro, metallo, pavimenti, moquettes, etc...)
Scuole, hotels, ristoranti, aereoporti, centri commerciali, settore agro-alimentare, ospedali, 
industrie etc……

SOSTITUISCE
Detergenti per il lavaggio manuale o in lavasiuga
Detergenti per vetri o superfici moderne
Detergenti sanificanti
Neutralizza gli odori

COME FUNZIONA IL SISTEMA 
Il sistema TERSANO trasforma l’acqua corrente ordinaria in un prodotto detergente e sanificante. Il 
dispositivo rompe la molecola di ossigeno (O2) per trasformarla in ozono (O3). Al contatto con 
l’ozono le materie organiche, i batteri, i germi e i virus sono immediatamente distrutti. 
L'innovazione brevettata da Tersano stabilizza la soluzione detergente ozonizzato da 3 a 6 giorni. La 
durata della soluzione sanificante da 4 a 24 ore (a seconda del modello scelto). La natura essendo 
ben fatta ricostruisce i numeri impari generati instabili in numeri pari, ritrasformando dunque
l’ozono in ossigeno alla fine del ciclo. Questa soluzione di ozono acquoso stabilizzato elimina i 
batteri, gli odori, muffe, macchie su tutti i tipi di superfici prima di ritrasformarsi naturalmente in 
acqua e ossigeno. TERSANO funziona a 220V e con tutti i tipi di acqua corrente fredda.

QUALCHE PAROLA SULL’OZONO IN FASE ACQUOSA
L'ozono è una molecola composta da tre atomi di ossigeno (03). L'ozono è sia in forma gassosa (ad esempio, l'ozono si trova naturalmente 
nella stratosfera, che detiene oltre il 97% dei raggi ultravioletti) o in forma acquosa per la disinfezione per esempio.

Il suo potenziale disinfettante, utilizzato dal 1867, è superiore del 50% rispetto al cloro.

Al termine della sua azione, l'ozono si trasforma in ossigeno. Non rilascia nessun residuo e può quindi essere utilizzata per ottenere un 
acqua ultra-pura.
A differenza di altre tecniche di disinfezione, l'uso di ozono non richiede lo stoccaggio di prodotti pericolosi perché viene prodotto in loco. 
Per la disinfezione dell'acqua potabile l’ozono presenta molti vantaggi rispetto cloro: l’ozono non rimane in acqua e non altera il sapore. 
Non provoca la comparsa di organoclorurati (suscettibili di essere cancerogenici).
L'ozono è utilizzato dal Comune di Nizza dal 1907 per purificare la sua acqua e la città di Marsiglia, nel 1998 si è classificata prima città in 
Francia per la qualità delle sue acque, grazie al suo trattamento con ozono.
L'ozono è utilizzato anche nell'industria alimentare per la disinfezione delle celle frigorifere o prodotti alimentari (verdure, frutta, carne o 
pesce) tramite bagno in acqua ozonizzata. L'uso di acqua ozonizzata permette di non alterare il gusto o l'aspetto degli alimenti.

L'ozono è usato come antisettico e battericida nel trattamento delle ferite.

Inoltre è un detergente efficace, naturale e sicuro (non irritante, non caustico).



tersano

™ 

terra [terre], sano [ saine] HYP.COS 

Cambiare la maniera di pulire il mondo 
Il dispositivo di pulizia ad alta capacità lotus PRO trasforma l'acqua del rubinetto in soluzione d'ozono acquoso 
stabilizzato. L'ozono acquoso stabilizzato é un'agente pulente altamente efficace che distrugge tutta la sporcizia, 
e gli altri contaminanti in maniera sicura ed efficace in grado di rimpiazzare i prodotti chimici. 

PERSONE
• Non irritante per i problemi respiratori e allergici

• Miglioramento della salute e sicurezza (FDS 0-0-0-A)

• Riduzione dei rischi di caduta
• Soppressione dell'esposizione ai prodotti chimici per il

personale e i visitatori

• Promozione di un luogo di lavoro sano

ECONOMIE
• Elimina il bisogno di comprare, di trasportare, di distribuire, di

mescolare

• Riduce l'inventario dei prodotti in maniera spettacolare

• Migliora la produttivita tramite un unico prodotto tutto in uno

• Riduce le cause di malattia legati all'esposizione dei prodotti
chimici

• Riduce i costi di manutenzione legati alla pulizia del materiale

PIANETA
• Riduzione dell'impronta carbone

• Senza pericolo per l'ambiente dopo
l'utilizzazione

• Certificato Green Seal
• Conforme alle norme BOMA BESt

In qualita di agente pulente e disinfettante il sistema lotus PRO é utilizzato nelle università, fabbriche, ospedali, uffici, negozi al 
dettaglio in tutta l'America del Nord e Europa per pulire e disinfettare al posto di prodotti chimici.

APPLICAZIONI
piani lavoro, parquet, pavimenti, 
superfici in vinile 
Moquette 

• Cemento, terrazzo e pietre
Piani di lavoro per le sale da bagno e cucine

Riempire i vaporizzatori, i secchi di lavaggio, gli iniettori estrattori e le lavasciuga

• Vetri, specchi, acciaio inossidabile,
superfici cromate
Docce, vasche da bagno, lavandini, wc
Rampe di scale mobili, ascensori

Scaffali, uffici, tavoli, sedie 
• Materiali da laboratorio
• Elettrodomestici
• Frutta e legumi

· ........................................................................................................................................................................................................................................................................ . 

CERTIFICATO • APPROVATO • POTENTE 
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CAMPO D'UTILIZZAZIONE
Lotus PRO, tecnologia di pulizia ecologica

Numerose università, fabbriche, ospedali, uffici, hotels e 
centri commerciali in tutta l'America del Nord e l'Europa 
hanno installato delle stazioni di pulizia TERSANO LOTUS 
PRO.
Essi hanno rimpiazzato i prodotti chimici per una soluzione di 
acqua ozonificata stabilizzata performante che dopo aver 
pulito e sanificato le superfici si trasforma in acqua e 
ossigeno.

VANTAGGI CARATTERISTICHE 

-

> Riduzione dei costi di acquisto, di stoccaggio e trasporto
> Nessun dosaggio
> Elimina i residui dei prodotti sulle superfici
> Conforme alle piu alte norme di sicurezza
> Fissazione murale semplice e di poco ingombro
> Utilizzazione estremamente semplice (un solo bottone)
> Guadagno di tempo nella gestione delle consomabili
> Impronta ecologica ridotta al massimo; nessuna chimica,

meno imballaggi, meno trasporti
> Nessuna COV, clorine o tossine
> L'acidità bassa della soluzione neutralizza il calcare

dell'acqua
> Sicurezza: nessun contatto con i prodotti chimici

APPLICAZIONI

> .Soluzione di pulizia naturale
> .Azione pulente e sanificante tutto in uno
> .Supporto solido
> .Funziona ad acqua fredda con potenza di 220v
> .Regolamento approvato da l'EPA, FDS, OSHA, CSA, ASSE, UL,
> .Certificato Green Seal: norme GS-37 e GS-53
> .Conforme con le norme LEED e BOMA BESt

• Vetri, specchi, acciaio inossidabile,
superfici cromate

Scaffali, uffici, tavoli, sedie 
 • Materiali da laboratorio

• Docce, vasche da bagno, lavandini • Elettrodomestici

• Tutti i rivestimenti, parquet, pavimenti, PVC
• Moquette
• Cemento, terrazzo, pietre
• Sale da bagno e cucine

• Rampe di scale, scale mobili, ascensori Frutta e legumi



COME FUNZIONA LOTUS® PRO

COME E' CREATA L'AQUA OZONIFICATA 

O L'acqua fredda penetra nel modulo di stabilizzazione Lotus PRO®.

8 Modulo di stabilizzazione Lotus PRO®

E) L'acqua trattata lascia il modulo di stabilizzazione Lotus PRO®.

O L'acqua passa a traverso il connettore FLOJET che agisce da
anti-ritorno. 

C, L'ossigeno penetra il distributore tramite la cartuccia del filtro
amovibile. 

O 4.500 volts d'elettricità trasforma l'02 in 03.

O L'ozono che non é saturo nell'acqua é separato ed
eliminato in tutta sicurezza sotto forma di ossigeno. 

O L'ozono acquoso stabilizzato lascia il distributore per riempire
i vostri secchi, polverizzatori o lavasciuga. 

• I risultati possono variare in funzione della qualità dell'acqua.

Lotus® e Tersano™ sont des marques de Tersano lnc. 

COME L'OZONO ACQUOSO PULISCE E SANIFICA
L'ozono acquoso stabilizzato é creato tramite l'introduzione di un atomo di ossigeno aggiunto ad una molecola d'ossigeno 
e molecole di acqua. Questa combinazione crea un agente pulente molto efficace che decompone la sporcizia, il grasso e 
altre contaminazioni alla stessa maniera dei prodotti di pulizia tradizionale ma in modo naturale.

Il processo puo essere schematizzato in quattro semplici tappe:

TAPPA 1 

L'ossigeno dell'aria é trasformato 
in tutta sicurezza in ozono, poi 
infuso nell'acqua del rubinetto.

TAPPA 2 

L'ozono é attirato dai germi, 
batteri e detriti.

TAPPA 3 

L'ozono attacca rapidamente ed 
elimina i contaminanti con i quali 

entra in contatto.. 

TAPPA 4 
Solo l'ossigeno puro e 

l'acqua restano dopo la 
pulizia all'ozono. 

HYPROSSA 
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UNITA' DI ALTA CAPACITA'

CARATTERISTICHE 
 Il sistema di pulizia ad alta capacità Lotus® PRO trasforma l'acqua del rubinetto in ozono acquoso stabilizzato, un potente pulente e 
sanificante naturale.
L'ozono acquoso é disponibile alla domanda per riempire vaporizzatori, secchi di lavaggio o lavasciuga.
Permette una pulizia senza residui.
Non altera le superfici in legno naturale o pietre.

I 

lmages non contractuelles 

Lotus® et Tersana� sant des marques de Tersano /ne. 
ENTRETA 

D'ACQUA FREDDE 

INFORMAZIONI REGOLAMENTARI 

FDA Safe Designation: 21 CFR 184.1563 

EPA Site Reg. No.: 89093-CAN-001 

OSHA: Off-gas 03 < .01 ppm PEL 

CSA: Tested to C5A Standard E60335-1 /4E:03 by TUV 

UL: Tested to UL Standard 979 by TUV 

Europe: CE and EN 60335-1 / A2:2006 compliant 

SPECIFICHE TECNICHE 

Dimensioni : larghezza 44,45cm x altezza 36,83cm x profondità 18cm 

Peso : 11,34 kg

Flusso : Dispositivo di sicurezza in caso di debito al di là di 30 lt/min

Debito della Soluzione : Produzione instantanea 11 lt/min 

Potenza: 220V ( consumo elettrico 90 watts) 

Sistema anti-ritorno 

ACQUA PER UNITA' 
DI GRANDE 
CAPACITA' 

EPA: DIS/TSS-4 sanitizer test passed 

SERBATOIO IN 
PLASTICA RESISTENTE 
AGLI SHOCK 

CARTUCCIA DEL FILTRO 

INDICATORE DI 
PRESTAZIONI 

SEGNALE LUMINOSO

USCITA DELLA 
 SOLUZIONE OZONIZZATA 

Green Standard: Meets Green Seal™ GS-37 and GS-53 standards 

ASSE: Tested to ASSE Standard 1055-2009 by CSA Group. 

California Code: Exceeds regular limits on VOC's

Zero global warming; Zero ozone depletion; Zero VOCs

Durata della soluzione 
disinfettante 

Durata della soluzione 
pulente 

Durata di vita dei filtri 

 Fino a 4 ore Fino a24 ore

fino a 3 giorni fino a 6 giorni 

6000 lt 3000 lt 

HYPROSSA 

Rue de Bourgogne 15 
1203 GENEVE 

Tél. 022 338 35 00 Fax. 022 338 35 01 
hypros@hypros.com 
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■ Zero rigetti tossici nell’ambiente
■ Zero imballaggi

■ Zero stoccaggio

■ Zero residui

Trasformate la vostra acqua corrente in un prodotto
detergente e sanificante per tutte le superfici !

Distributore ufficiale per la Svizzera 

Green Clean Institute

Green Clean Institute Certification & Declaration Report.
Il sistema d’acqua ozonificato di TERSANO é certificato da Green Clean Institut con l’attribuzione di un massimo di punti
(10 punti su 10).

Green Seal™ Approval

Green Seal’s letter of approval and certification.
Questo dispositivo risponde alle norme ecologiche Seal GS-37 et GS-53, basate sulla performanza, la concentrazione di prodotto, 
l’imballaggio ridotto al minimo,  i limiti di COV ed anche la tossicità per l’uomo e l’ambiente.    GreenSeal.org

EPA Regulation of Pest Control Devices

Questo rapporto riguarda le esigenze dell'EPA per i dispositivi di produzione di ozono.

FDA Approved Process Statement

Il 26 giugno 2001, la FDA ha approvato l’utilizzazione dell’ozono come agente antimicrobiconei gas o liquidi tramite contatto diretto
con gli alimentI.  Questo documento interpreta le formulazioni specifiche dell’approvazione della FDA in termini di diverse utilizzazioni
alimentari e dei regolamenti di sicurezza in vigore.

USDA Approved Process Statement

Documento di approvazione dell’ozono dal The USDA/National Organic Program (NOP).

Health Canada & CFIA’s Approval of lotus® PRO HCU in Food Industry

Lettra di approvazione dall’Health Canada and Canadian Food Inspection Agency (CFIA) per ll’utilizzazione dell’unità di alta capacità
Lotus® PRO per la pulizia, dans le nettoyage, la deodorizzazione, la disinfezione e  il settore sanitario.

ASSE 1055-2009 Approval

Lettera di approvazione per la piombatura ASSE 1055 e il codice di distributori di prodotti chimici che comprendono dei test di rigetto.

Purificazione Piscina Approvazione Approvazione Piscine Approvazione Approvazione Creazione
dell’acqua accademica antimicrobico della bottiglia di del programma della sicurezza di
in Francia navale negli USA d’acqua IBWA competizione biologico alimentare Tersano

HYPROS SA
Tél. 022.338.35.00



DOMANDE

1. Come posso sapere se la macchina produce l'ozono acquoso stabilizzato o semplicemente dell'acqua?
La macchina si spegnerà e un messaggio di errore apparirà se l'ozono acquoso stabilizzato non é prodotto.

2. Come posso verificare l'efficacia dell'ozono?
L'ozono acquoso stabilizzato prodotto dalla nostra macchina Lotus®  PRO é stato messo in prova da laboratori

terzi conformemente alle norme Green Seal GS37 e GS53.

3. Dove posso utilizzare Lotus® PRO?
Si utilizza sulle moquettes, la pietra, il marmo, la ceramica, i vetri, gli specchi, nelle sale da bagno, sull'acciaio e i

cromi inossidabili, gli schermi di computers, i legni duri e i vinili. Permette ugualmente di deodorizzare e di

ritirare efficacemente i residui di sale dell'inverno.

4. Dove posso utilizzare PROScrub?
PROScrub permette di togliere tracce di sapone persistenti nella doccia e di sgrassare le superfici in cucina.

S. Che cosa non rimpiazza Lotus® PRO e PROScrub?
lotus® PRO rimpiazza i deodorizzanti e i prodotti neutri per acciaio inossidabili e i vetri.
non rimpiazza il vostro disinfettante attuale (centri ospedalieri)

6. Dei prodotti chimici possono essere utilizzati con l'acqua ozonificata per assicurarci una migliore pulizia?
Non é raccomandato di utilizzare prodotti chimici con la soluzione Lotus Pro. I prodotti chimici eliminerebbero

l'ozono contenuto nell'acqua e per conseguenza comprometterebbero i risultati ottenuti grazie all'ozono acquoso

stabilizza.

7. Devo portare un EPI quando utilizzo l'ozono acquoso stabilizzato?
La scheda segnaletica generica (FS) dell'ozono acquoso stabilizzato é 0-0-0-A. Un attrezzatura di protezione dovrebbe

essere portata secondo le materie organiche o gli agenti patogeni con i quali potremmo essere in contatto, ma non

con l'ozono acquoso stabilizzato.

8. Posso bere la soluzione Lotus® PRO?
L'utilizzo della soluzione é destinata  a riempire i secchi di lavaggio, le lavasciuga e i flaconi polverizzatori.

La soluzione non deve essere bevuta ma in ogni caso non é pericolosa se una persona ne ingerisce

accidentalmente.

9. La soluzione di ozono acquoso stabilizzato elimina la cera da un piano di cera?
No, la soluzione Lotus Pro non ritira la cera da un piano di cera.

1 O. La soluzione lotus® PRO ritira la muffa?
L'ozono acquoso stabilizzato elimina la muffa.

11. Quale temperatura di acqua devo utilizzare con lotus® PRO?
Solo acqua fredda.

Il 
HYP.ros 



DOMANDE
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12. Cosa fare se nessuna soluzione é distribuita?
La prima cosa da fare é verificare se l'alimentazione dell'acqua é aperta e se la macchina é ben collegata. Se
queste prime due cose sono ben collegati conviene assicurarsi che i tubi sugli stabilizzatori sono correttamente
installati.

13. Devo chiudere l'alimentazione dell'acqua fredda della macchina dopo ogni utilizzo?
Assicuratevi che l'interruttore FLOW sia in posizione OFF e che il rubinetto di acqua fredda sia ben chiuso quando

non utilizzate Lotus PRO.

14. A volte, quando riempio diversi flaconi polverizzatori per una pulizia, trovo penibile di mettere

l'interruttore FLOW in posizione aperto o chiuso. Posso fare un nodo al tubo come quando lo faccio al mio
tubo per innaffiare per chiudere l'acqua provvisoriamente prima di rilasciare il nodo per riempire i miei
flaconi?
NON BLOCCATE MAI o non riducete la portata del tubo di USCITA DELL'OZONO ACQUOSO STABILIZZATO con un

dispositivo di chiusura o di apertura. Questo potrebbe danneggiare la macchina e annullare la garanzia.

1 S. La spia REPLACE STABILIZER lampeggia in arancione. 
Questo indica che restano circa 200 litri di soluzione nello stabilizzatore. Assicuratevi di avere un modulo 
nuovo di riserva. 

16. La spia REPLACE STABILIZER é arancione e gialla, e un segnale acustico suona e non cé nessuna
distribuzione di prodotto.
Lo stabilizzatore e la cartuccia blu devono essere rimpiazzati. per cambiare lo stabilizzatore seguite le istruzioni

nella guida d'utilizzo. Assicuratevi che il filtro a cartuccia blu sia inserito e attivato nel compartimento della

macchina ad alta capacità. Una volta inserito sentirete che si innescherà.

17.  Ho cambiato lo stabilizzatore e la cartuccia blu ma la spia REPLACE STABILIZER é arancione e gialla e un
segnale acustico suona, e non c'è nessuna produzione di soluzione.
Assicuratevi che la cartuccia blu "nuova"sia stata ben ritirata dal suo imballaggio sotto vuoto e che sia stata ben

inserita nella macchina ad alta capacità. dovreste sentirlo attivarsi.

18. L'ozono acquoso non ha lo stesso odore dei detergenti tradizionali.
Un  detergente dovrebbe essere inodore. L'odore di limone, fragola etc. nei prodotti tradizionali contiene additivi

che sono pericolosi per la salute.

19. Perché ci sono tracce sui vetri o le superfici?
Voi utilizzate probabilmente altri prodotti chimici insieme all'ozono acquoso stabilizzato. Per avere un risultato eccellente 
dovete utilizzare solamente l'ozono acquoso stabilizzato.

20. Devo comprare dei flaconi polverizzatori nuovi?
Non é necessario rimpiazzare i vostri accessori di pulizia attuali. Basta giusto ben pulire gli accessori con l'ozono

acquoso stabilizzato. Le etichette dell'FDS di TERSANO si trovano dentro i flaconi.

� tersano· 
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TERSANO PERMETTE  
UNA PULIZIA SANA E SICURA

POTENTE 
Più potente della candeggina 
e più performante del 50% 

t,• MENO CARO 
s Economizzate fino al 50%

SICURO 
Non irritante, non caustico, anti-allergenico e 
antimicrobico. 

ECOLOGICO 
Si decompone in acqua e ossigeno 

·o.
��

.":fl ._.. 
··. . al'      LA SCELTA INTELLIGENTE

Per il vostro personale e i vostri clienti-nessun prodotto 
chimico, soddisfazione dei clienti e del personale di pulizia,
nessuna attrezzatura di protezione individuale richiesta, 
soluzione unica per tutti i vostri bisogni. 

u) tersano·

a, 
UNO STUDIO DIMOSTRA CHE 

TERSANO RIDUCE IL NUMERO DI 
INFORTUNI 

Acqua Ozonificata         
0,92 

• 

Detergente
per pavimenti Pavimenti secchi 

0,54 e puliti 
0,5 

Coefficente statico di attrito 

Uno studio indipendente fatto su una superfice EPOXY con 
l'aiuto di un rilevatore di cadute Americano, dimostra che le 
superfici lavate con Lotus PRO hanno una migliore tenuta 
antiderapante.
L'Occupational Safety and Health Administration (OSHA) 
raccomanda delle superfici con capacità di antiderapante 
di almeno 0,50. La legge Americans and Disabilities Act 
raccomanda  delle superfici con capacità antiderapante 
0,60 minimo e di 0,80 per le rampe come quelle per le 
sedie a rotelle.
I risultati dimostrano che l'utilizzo di Lotus Pro attenua 
fortemente i rischi di cadute riducendo anche i rischi di 
responsabilità.
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Noi ci preoccupiamo della vostra sicurezza A 
TERSANO LOTUS® PRO - OZONO ACQUOSO STABILIZZATO (OAS)

ESEMPI NEL QUOTIDIANO

5' Residenze per persone in pensione, le persone colpite dalla malattia di Alzheimer non saranno intossicate in caso in cui ne
 bevano accidentalmente.

5'  bidelli delle scuole non si preoccupano  vedendo dei bambini giocare  nei corridoi con i secchi di lavaggio.

5' Le donne di pulizie gioiscono  all'idea di non avere bruciature sulle mani legate ai prodotti chimici. 

5' Elimina il rischio di ustioni dovute all'utilizzo dell'acqua calda.

5' Le persone colpite da tumore possono riprendere le loro attivita in un ambiente sano senza tossine.

5' Gli asmatici possono utilizzare questo prodotto. 

5' Riduzione del 70% di cadute in un Hotel di 4000 camere durante il primo anno completo di pulizie.

5' Nessun pericolo per il pianeta: nessun prodotto chimico riversato nelle canalizzazioni o corsi d'acqua.

5' Inodore...conforme alle politiche delle scuole e degli uffici. 

5' Nessuna fuoriuscita gassosa in caso di contatto accidentale con un altro prodotto chimico.

5' EPI raccomandate come protezione contro tutte le esposizioni a materie organiche, ma no contro l'OAS.

5' Soluzione tutto in uno riducendo la documentazione (FDS) rendendo piu semplice la formazione del personale.

5' Contribuzione inferiore al Turn over. 

Una qualità di pulizia sicura ed ecologica! 

APPLICAZIONI
Tutti i rivestimenti, parquet, pavimenti, PVC 

• Moquette
Cemento, terrazzo, pietre
Sale da bagno e cucine

Vetri, specchi, acciaio inossidabile, 
superfici cromate 

• Docce, vasche da bagno, lavandini

• Rampe di scale, scale mobili, ascensori

• Scaffali, uffici, tavoli, sedie
• Materiali da laboratorio
• Elettrodomestici

Frutta e legumi

CERTIFICATO • VERIFICATO • POTENTE



SCOMPARSA DEGLI AGENTI PATOGENI
Quale efficacia abbiamo?

Pulizia naturale, smacchiante e disinfettante
L'ozono acquoso é molto efficace come detergente, e con maggiori concentrazioni come sanificante contro le muffe 
patogene e funghi, i pesticidi, i residui di prodotti chimici e altri contaminanti comuni.
La lista di seguito li resume brevemente:

Algae & Yeasts Cryptoporidium parvum Molds & Fungi Sclerotium rolfsii 

Alternaria solani Cysts & Protozoa Nematode eggs Vi brio clolarae 

Botritys cinerea Fusarium oxysporum Pythium Ultimum Virrio ichthyodermis 

Candida albicans Giardia lamblia Rhizopus stolonifera V. parahaemolyticus

Chloralla vulgaris Giaria Muris Saccharomyces 

Il sistema di pulizia e di sanificazione Lotus PRO di TERSANO, trasforma l'acqua corrente del rubinetto in un 

detergente-sanificante il piu efficace al mondo e senza prodotti chimici.  L'ozono acquoso elimina i germi, gli odori, 

le macchie, le muffe e altre contaminazioni su tutte le superfici prima di ridiventare acqua e ossigeno. Non lascia 

alcun residuo. Perfetto per il lavaggio manuale, le macchine iniezione-estrazione o lavasciuga.

L'ozono acquoso elimina:

• Bacillus Bacteria: Détruit de 0.2 mg/7 dans /es 30 secondes

• Bacillus Anthracis: Provoque l'anthrax chez /es ovins, bovins et

porcs. A pathogène humain. Ozone sensible.

• Clostridium Bacteria: Ozone sensible.

• Clostridium Botulinum Spores: Sa toxine paralyse le système

nerveux centrai, étant un poison multiple dans la nourriture et /es

repas. De 0,4 à 0,5 mg I 7.

• Echo Virus 29: Le virus le plus sensible à l'ozone. Après un temps

de contact de 7 Minute à 7 mg/7 d'ozone, 99.999% éliminés.

• Escheriachia Coli Bacteria (from feces): Détruite par

0.2 mg/7 dans /es 30 secondes.

• Encephalomyocarditis Virus: Détruit au niveau zéro en moins

de 30 secondes avec O. 7 to 0.8 mg/7.

• Poliomyelitis Virus: Elimination de 99.999% avec 0.3 à 0.4 mg/7

en 3 à 4 minutes.

• Proteus Bacteria: Très sensible.

• Pseudomonal Bacteria: Très sensible.

• Rhabdovirus Virus: Détruit au niveau zéro en moins de 30 s.

• Salmonella Bacteria: Très sensible.

• Stomatitis Virus: Détruit au niveau zéro en moins de 30 s.

avec O. 7 to 0.8 mg/7.

• Streptococcus Bacteria: Eliminination de 0.2 mg/7 dans /es
30 secondes

• Aspergillus Niger (black Mount): Elimination de

7.5 à2 mg/7.

• Enterovirus Virus: Détruit au niveau zéro en moins de 30 secondes 
• Diphtheria Pathogen: Elimination de 7 .5 à 2 mg/I.

avec O. 7 to 0.8 mg/7.
• Eberth Bacillus (Typhus abdominalis): Elimination de

• GDVII Virus: Détruit au niveau zéro en moins de 30 secondes

avec O. 7 to 0.8 mg/7.

• Herpes Virus: Détruit au niveau zéro en moins de 30 secondes

avec O. 7 to 0.8 mg/7.

• Influenza Virus: 0.4 à 0.5 mg/7.

7.5 à 2 mg/7.

• Klebs-Loffler Virus: Elimination de 7.5 à 2 mg/7.

• Staphylococci: Elimination de 7.5 à 2 mg/7.



Organismi distrutti dall'ozono



STRUTTURA DEL REGOLAMENTO D'APPROVAZIONE

Lotus®  Pro e l'ozono acquoso stabilizzato sono sottoposti a una regolamentazione chiusa da un certo numero
d'organismi governativi, tra cui l'EPA( ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY), la Food and Drug Administration 

FDA, la US Departement of Agriculture (USDA) e il Departement of Labor Occupational Health and Safety 
Administration (OHSA) come segue:

EPA: il dispositivo Lotus® Pro fa l'oggetto di un trattamento separato e distinto par l'EPA: 

L'unité Lotus® PRO: il dispositivo stesso non necessita di registrazione, ma deve essere fabbricato dentro uno 
stabilimento approvato EPA. La fabbricazione in uno stabilimento non approvato EPA é una violazione alla legge 
federale sugli insetticidi, funghicidi  e rodenticidi (FIFRA-1947). Il numero di registro EPA per Lotus PRO é il 89093-
CAN-001. Il dispositivo Lotus Pro aderisce ugualmente ai regolamenti dell'EPA in materia di etichettatura di 
produzione, di tenuta dei documenti, degli imballaggi e le esigenze import/export.
L'ozone aqueux stabilisé Lotus® PRO:  ad eccezione dell'ozono, FIFRA esige che tutte le sostanze destinate a 
prevenire, distruggere, respingere o attenuare tutti i parassiti, deve essere registrato prima della vendita o della 
distribuzione. Per ottenere un numero di registro EPA, il fabbricante deve sottomettere dei dati specifici riguardanti la 
sicurezza e l'efficienza. Contrariamente alle sostanze chimiche, biochimiche e sostanze microbiotiche dei pesticidi, 
l'EPA non esige il numero di registrazione  per l'ozono acquoso stabilizzato.

Classificazione delle caratteristiche dell'ozono acquoso stabilizzato: L'ozono acquoso stabilizzato produce su 
domanda per Lotus Pro , é classificato dall'EPA per quanto riguarda il modo in cui può essere utilizzato , per 
esempio come detergente quotidiano o come potente disinfettante delle superfici. L'ozono acquoso stabilizzato é 
classificato disinfettante per superfici che possono essere in contatto con gli alimenti, grazie ad un laboratorio 
aggregato EPA il quale ha eseguito dei test il cui risultato presenta la riduzione del 99,999% dei batteri in meno di 60 
secondi.

FDA: nel 1997 la FDA ha approvato l'utilizzazione dell'ozono come additivo alimentare indiretto nell'utilizzazione di 
agenti microbiotici con contatto indiretto con gli alimenti. Nel 2002 la FDA ha approvato l'ozono per un'utilizzazione 
sulle zone a contatto con gli alimenti e direttamente sul cibo con la designazione GENERALLY REGARDED AS 
SAFE(GRAS). Le sostanze GRAS sono quelle sostanze aggiunte intenzionalmente agli alimenti, che sono esaminati e 
riconosciuti da esperti qualificati.

USDA:  La ORGANIC FOOD PRODUCTION ACT (OFPA) ha autorizzato la creazione della lista nazionale delle 
sostanze autorizzate ed interdette. La lista nazionale identifica l'ozono acquoso stabilizzato come una sostanza 
autorizzata nella coltura e l'allevamento biologico.

OHSA: Trattato che parla della tossicità dell'ozono gassoso e che riconosce la sicurezza dell'ozono acquoso 
stabilizzato. Dei limiti rigorosi sono fissati per l'esposizione all'ozono gassoso, invece non ci sono restrizioni per 
l'ozono acquoso stabilizzato anche con forte concentrazioni. L'ozono acquoso stabilizzato é considerato come 
prodotto non avente una pericolosità per la salute. Non necessita di alcuna formazione e non necessita di alcun 
materiale di protezione per il suo utilizzo. Inoltre l'ozono acquoso stabilizzato non presenta nessun rischio per la 
salute o rischio di incendio.

TOV S0D: TüV SüD America Inc é una filiale de TüV SüD AG, una società di servizi d'ingegneria BtoB, che fornisce dei 
test di sicurezza e di certificazione sul piano internazionale.
Fondata nel 1987 TüV SüD America si é sviluppata in più di 1000 esperti  tra gli Stati Uniti, Canada e Messico.

� tersano· 



STRUTTURA DEL REGOLAMENTO D'APPROVAZIONE
Sotto la marca PRODUCT SERVICE, MANAGEMENT SERVICE, INDUSTRY SERVICE, AUTOMOTIVE e 
PETROCHEM, TüV SüD America ha stabilito una collaborazione con migliaia di fabbriche in tutta la regione 
NAFTA, assicurando l'eccellenza dei sistemi di gestione e l'approvazione sul mercato mondiale. 

CSA-UL: CSA International (associazione canadese di normalizzazione) membro   del   CSA GROUP   é   un    
fornitore di test di prodotti e servizi di certificazione per i prodotti elettrici, meccanici, di piomberia, di gas e 
altre varietà di prodotti. Riconosciuti negli Stati Uniti, Canada e nel mondo intero la marca CSA appare su 
milioni di prodotti in tutto il mondo.

Le marche con la certificazione  CSA indicano che un prodotto é stato testato a una norma Canadese o  
Americana e  che risponde ai suoi criteri.

Per il consumatore le marche con certificazione  CSA  sono  destinate a fornire una garanzia in termini di 
qualità e di sicurezza. 

HEALTH CANADA & CFIA: Approvato dalla HEALTH CANADA FOOD INSPECTION& CFIA tramite una 
lettera di non obbiezione all'utilizzazione dell'unità di grande capacità Lotus Pro nella pulizia, la 
deodorificazione, la disinfezione, la disinfezione dei locali alimentari, le piante alimentari e altri usi 
commerciali e industriali. HEALTH CANADA é la struttura federale responsabile di aiutare i canadesi a 
mantenere e migliorare la loro salute, sempre rispettando la scelta di ogni individuo e le circostanze. per 
arrivare a questo obbiettivo si concentra sulla ricerca scientifica di alta qualità, informa i canadesi per 
proteggerli da malattie contro i rischi di malattie incoraggiandoli ad avere un ruolo attivo nella società.

HEALTH CANADA FOOD INSPECTION AGENCY assicura l'approviggionamento alimentare dell'intero Canada 
lavorando dalle aziende fino al prodotto finale che arriva al consumatore per proteggere la salute 
pubblica e la salvaguardia delle piante e degli animali.
CFIA applica ugualmente una politica e norme stabilite da HEALTH CANADA vegliando sulla sicurezza e 
qualità nutrizionali degli alimenti venduti in Canada.

LOTUS® PRO NELLE ZONE DI DISTRIBUZIONE DEGLI ALIMENTI.
Lotus® PRO  particolarmente efficace nella pulizia e disinfezione delle superfici a contatto con degli 
alimenti. Contrariamente ad un disinfettante chimico (che deve essere utilizzato al di fuori delle ore di 
apertura al pubblico e con un'attrezzatura di protezione), l'ozono acquoso stabilizzato può essere 
utilizzato a prossimità degli alimenti senza creare problemi di contaminazione chimica e senza 
trattamenti di risciacqui visto che la soluzione dopo un certo tempo si compone in acqua e ossigeno.

L'EFFICACIA ANTI-MICROBIOTICA DI  LOTUS® PRO 

Un articolo recente pubblicato dall'associazione dei professionali del controllo di infezioni e di epidemie 
ha constatato che l'ozono é capace di eliminare più del 99,9% della più parte dei batteri compreso 
anche l'ACINETOBACTER BAUMANNII, CLOSTRIDIUM difficile, resistente alla METHICILLIN 
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (MRSA) in condizioni di laboratorio e sul terreno.
Lo studio ha concluso che l'ozono é un mezzo di decontaminazione prezioso per l'eliminazione dei 
batteri come negli ospedali e altri centri di cura per la salute.
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Fiche signalétique (FS) 
lotus® PRO 

Version Date: 
Avril 2014 

SECTION 1. IDENTIFICATION DU PRODUIT CHIMIQUE ET DE LA SOCIÉTÉ 
Nom du produit: lotus ® PRO 
Synonyme(s) : Eau ozonée 
Code catalogue: LBUxxx, LSRxxx, LSCxxx, 
Numéro CAS : 7732-18-5 
RTECS : ZCO 11 0000 
TSCA: lnventaire 8 (b) TSCA: Eau 
Numéro Cl : Non disponible. 
Nom chimique: Eau 
Formule chimique: H20 + Q3 

Coordonnées : 

SECTION 2. COMPOSITION ET INFORMATIONS SUR LE/LES INGRÉDIENT(S) 
Composition : 

Nom NuméroCAS %parpoids 

Eau 7732-18-5 > 99.99 % 

Ozone 10028-15-6 < 0.01 % 

SECTION 3. IDENTIFICATION DES DANGERS 
Effets potentiels aigus sur la santé: 
Non corrosif envers la peau . N'irrite pas la peau . Ne sensibilise pas la peau. Non absorbable 
par la peau . N'irrite pas les yeux. Ne présente pas de danger en cas d'ingestion . Ne présente 
pas de danger en cas d'inhalation N'irrite pas les poumons . Ne sensibilis e pas les poumons. 
Non corrosif envers les yeux . Non corrosif envers les poumons. 

Effets chroniques potentiels sur la santé: 
Non corrosif envers la peau . N'irrite pas la peau. Ne sensibilise pas la peau . Non absorbable 
par la peau . N'irrite pas les yeux. Ne présente pas de danger en cas d'ingest ion . Ne présente 
pas de danger en cas d'inhalation . N'irrite pas les poumons. Ne sensibilise pas les poumons. 

Effets cancérogènes: Non disponible . 

EFFETS MUTAGÈNES : Non disponible . 



EFFETTI TERATOGENI: Non disponibile. 

TOSSICITA' PER LO SVILUPPO: Non disponibile. 

SEZIONE 4. PRODIGAZIONE DEL PRIMO SOCCORSO

Contatto con gli occhi: Non applicabile.

Contatto con la pelle: Non applicabile

Importante contatto con la pelle: Non applicabile

Inalazione: Non disponibile

Inalazione importante: Non disponibile

Ingestione: Non applicabile

Ingestione importante: Non disponibile

SEZIONE 5. MISURE DI LOTTA CONTRO  GLI INCENDI

Infiammabilità del prodotto: Prodotto non infiammabile.

Temperatura di auto-accensione: Non applicabile.

Punto di infiammabilità: Non applicabile.

Limiti di infiammabilità: Non applicabile.

Prodotti usciti dalla combustione: Non disponibile.

Rischi di incendio in presenza di diverse sostanze: Non applicabile.

Rischi di esplosione in presenza di diverse sostanze: Non applicabile.

Metodi e istruzioni di lotta contro gli incendi: Non applicabile.

Osservazioni particolari riguardo i rischi di incendio: Non disponibile.

Osservazioni particolari riguardo i rischi di esplosione: Non disponibile. 

SEZIONE 6. MISURE IN CASO DI PERDITA DEL PRODOTTO

Dispersione leggera: Assorbire con una spugna o un materiale inerte secco e mettere 
dentro un cestino appropriato.
Dispersione importante: Assorbire con un materiale inerte secco e mettere dentro un 
cestino appropriato.



SEZIONE 7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 
Precauzioni: Nessun ordine specifico di sicurezza non si applica a questo prodotto. 

Stoccaggio: Non applicabile. 

SEZIONE 8. CONTROLLI RIGUARDO L'ESPOSIZIONE / PROTEZIONE 

PERSONALE
Controlli tecnici: Non applicabile. 

Protezione personale: Non richiesto. 

Protezione personale in caso di dispersione importante: Non applicabile. 

Limite di esposizione: Non disponibile. 

SEZIONE 9. PROPRIETA' FISICHE/CHIMICHE 
Condizioni fisiche e apparenza: Liquido. 

Odere: Nessun profumo aggiunto. 

Gusto: Non disponibile. 

Peso molecolare : 18,02 g/mole 

Colore: Incolore. 

pH {1% soluzione/acqua}: 5-7* 

* durata di vita media

Punto di ebolizione: 100 °C (212 °F)

Punto di fusione: Non disponibile. 

Gravita' specifiche: 1 (Acqua = 1) 

Pressione di vapore: 2,3 kPa (à 20 °C) 

Densita' di vapore: 0,62 (Air = 1) 

Volatilita': Non disponibile. 

Soglia olfattiva: Non disponibile. 

Coefficiente di distribuzione dell'acqua/olio: Non disponibile. 

lonicita' {dentro l'acqua}: Non disponibile. 

Proprita' di dispersione: Non applicabile. 

Solubilita': Non applicabile. 



SEZIONE 10. DATI SULLA STABILITA' E LA REATTIVITA' 
Stabilita': Il prodotto è stabile. 

Temperatura d'instabilita': Non disponibile. 

Condizioni d'instabilita': Non disponibile. 

lncompatibilita' con diverse sostanze: Non disponibile. 

Corrosivita': Non disponibile. 

Osservazioni particolari relative alla reattività: : Non disponibile. 

Osservazioni particolari relative alla corrosività: : Non disponibile. 

Polimerizzazione: lmprobabile.

SEZIONE 11. INFORMAZIONI SULLA TOSSICITA'      
Via di penetrazione: Assorbito attraverso la pelle. Contatto con gli occhi. 

Tossicità sugli animali:
LDSO: [Ratti] - Via: orale; dose:> 90 ml/kg 

LCSO: Non disponibile. 

Effetti cronici sull'uomo: Non disponibile. 

Altri effetti tossici sull'uomo: 
Non corrosivo sulla pelle. Non irrita la pelle. Non sensibilizza la pelle. Non assorbibile dalla 

pelle. Non irrita gli occhi. Non presenta pericoli in caso di ingestione. Non presenta 

pericoli in caso di inalazione. Non irrita i polmoni. Non sensibilizza i polmoni. 

Osservazioni particolari relativi alla tossicità sugli animali: Non disponibile. 

Osservazioni particolari relative agli effetti cronici sull'uomo : Non disponibile. 

Osservazioni particolari relative agli effetti tossici sull'uomo : Non disponibile. 

  SEZIONE 12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

Ecotossicità: Non disponibile. 

DBOS et DCO: Non disponibile. 

Prodotti usciti dalla diodegradazione: 
E' poco probabile che sussistono eventuali prodotti di degradazione pericolosa a breve 
termine. Tuttavia, dei prodotti di degradazione a lungo termine possono crearsi.



Tossicità dei prodotti usciti dalla biodegradazione: il Prodotto stesso e i prodotti 
usciti dalla biodegradazione non sono tossici. 

Osservazioni particolari sui prodotti usciti dalla biodegradazione: Non disponibile. 

SEZIONE 13. CONSIDERAZIONI RELATIVE A L'ELIMINAZIONE

Eliminazione degli scarti:
L'eliminazione degli scarti deve essere effettuata in conformità con le regole federali, 
nazionali e locali.

SEZIONE 14. INFORMAZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

Classificaz ione stabilita dal DOT: Materiale che non ha fatto oggetto di un 
controllo del DOT (USA). 

ldentificazione: Non applicabile. 

Disposizioni speciali per il transporto: Non applicabile. 

SEZIONE 15. INFORMAZIONI REGOLAMENTARI

Regolamenti federali e nazionali:  Inventario 8 (b) TSCA: Acqua 

Altri regolamenti EINECS: Questo prodotto figura nell'inventario europeo delle 
sostanze chimiche commerciali esistenti. 

Altre classificazioni : 

SIMDUT (Canada): Non ha fatto oggetto di un controllo dalla SIMDUT (Canada). 

DSCL (EEC): Questo prodotto non ha fatto oggetto di una classificazione in virtu 
dei regolamenti europeani. Non applicabile. 

HMIS (États-Unis): 
Rischi sulla salute: O
Rischi d'incendio: O
Reattività : O
Protezione personale: a 

National Fire Protection Association (États-Unis) : 
Salute: O 
lniammabilità: O
Reattività: O
Pericoli particolari: O

Materiale di protezione : 
Non applicabile. 
Grembiule di laboratorio. 
Non applicabile. 
Occhiali di sicurezza. 



SEZIONE 16. ALTRE INFORMAZIONI

Referenze: non disponibile.

Altre considerazioni particolari: Non disponibile.

Data di creazione: 06/04/2006

Ultimo aggiornamento: 23/04/2014 

Le informazioni che figurano sopra sono, a nostra conoscenza, esatte e esaustive.

Tuttavia, noi non offriamo nessuna garanzia di qualità di mercato o altre garanzie, espressa 

o tacita, relative a queste informazioni, e noi non prendiamo alcuna responsabilità sulla

loro utilizzazione. Gli utilizzatori sono invitati a chiedere tramite i propri mezzi al fine di

determinare se le informazioni fornite convengano all'uso che loro desiderano di fare. In
nessun caso TERSANO Inc non potrà essere ritenuto responsabile di una reclamazione, di

una perdita o di un qualsiasi danno,verso una persona terza, o a titolo di danno

particolare, indiretta, consecutiva o esemplare,qualunque sia la causa, anche se Tersano

Inc. é informato della possibilità di eventuali danni.




