SOFT SMART & SOFT TOP SAFE
CONTROSOFITTI E RIVESTIMENTI CON SUPERFICI ANTIBATTERICHE

SUPERFICI CON PROPRIETÀ ANTIBATTERICHE
Le superfici antibatteriche devono:
• Inibire la capacità dei batteri di moltiplicarsi
sulla superficie (effetto batteriostatico).
• Oppure eliminarli (effetto battericida).
Inoltre:
• Contribuiscono a creare spazi più puliti e
una vita più sana.
• Migliorano la qualità degli ambienti interni.
• Prevengono lo sviluppo di malattie infettive.
In ogni caso, una superficie antibatterica
non sostituisce la regolare pulizia, che
deve essere sempre effettuata con cadenza
periodica.

SOFT SOUND SU RICHIESTA PUÒ FORNIRE
I CONTROSOFFITTI E RIVESTIMENTI SOFT SMART
E SOFT TOP NELLA VERSIONE SAFE CON
SUPERFICIE MELAMINICA ANTIBATTERICA

CERTIFICAZIONE
La superficie melaminica Safe è stata certificata da un laboratorio esterno, IMSL (Servizi
Industriali Microbiologici) del Regno Unito seguendo il procedimento indicato dalla norma
ISO 22196:2011 (2) per cui è stato dimostrato che offre prestazioni che inibiscono la crescita
e lo sviluppo di batteri e non danneggiano le caratteristiche del rivestimento.
Testata con i batteri:
• S. Aureus che può provocare una grande diversità di malattie, dalle infezioni cutanee e delle
mucose, a malattie a rischio di vita quali meningite, polmonite ecc.
• E. Coli che può provocare diarrea e problemi intestinali.
CERTIFICATO DI ANALISI

CERTIFICATO N° 1023308.1E-(1)

IMSL
Servizi Industriali Microbiologici (Regno Unito)
www.imsl-uk.com
Metodo: determinazione dell’attività antibatterica in conformità alla norma ISO 22196:2011
RISULTATI (AS CFU CM -2)

E. Coli

S. Aureus

CONTATTO

TEMPO

RIDUZIONE

LOG %
DIFFERENZA

1.7 E + 04

≤ 1.0

≥ 4.2

> 99.99%

2.0 E + 04

≤ 1.0

≥ 4.3

> 99.99%

I dati sopra indicati dimostrano la differenza tra la popolazione di batteri dopo il contatto con la superficie dei
campioni di riferimento durante 24 ore a 35° C con un’umidità relativa del 35%.

QUALI DOCUMENTI LO ACCREDITANO?
Il laboratorio esterno Industrial Microbiological Service LTD (IMSL) ha testato le superfici melaminiche
Safe secondo la norma ISO 22196.

Il test dimostra che dopo 24 ore di contatto con la superficie, il numero di batteri si riduce del >99,99%.
Il test è stato condotto per due tipi di patogeni batterici: Escherichia Coli (E. Coli) e Stafilococco Aureo
(S. Aureus).
La superficie della melamina Safe inibisce la proliferazione dei batteri e previene la loro
riproduzione. L’effetto antibatterico si mantiene durante tutta la vita utile del prodotto.

CONSIGLI PER PULIZIA E DISINFEZIONE
I pannelli non necessitano di alcuna
manutenzione particolare; qualora vengano
installati in ambienti polverosi è sufficiente
spolverarli con un panno o con l’aspirapolvere.
L’acqua tende a deteriorare la superficie dei
pannelli ed a far rigonfiare il supporto in MDF.
Eventuali macchie possono essere eliminate
con panno umido ben strizzato e detergente
neutro. Si raccomanda di pulire il più presto
possibile le fuoriuscite di liquidi, specialmente
se si tratta di vino o caffè.
Per la disinfezione di queste superfici è
possibile utilizzare candeggina diluita in
acqua secondo le indicazioni del produttore,
alcol a 70°, sapone disinfettante per uso
domestico, seguendo sempre le indicazioni
del produttore.
Non usare mai pagliette o spugne metalliche.
Non usare prodotti per la pulizia abrasivi o
sostanze altamente acide o alcaline.
Non utilizzare diluenti per vernici.
È essenziale asciugare le superfici con un
panno pulito ed asciutto dopo la pulizia o la
disinfezione.
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