Prodotti di Prevenzione e
Salvaguardia della salute
nel Mondo

UNA DELLE PRIME
tecnologie tessili al mondo ad avere una
provata ed effettiva da test di laboratorio
RAPIDA CARICA da 2-5 minuti contro :





COVID-19 (SARS-CoV-2)
BATTERI
VIRUS
MUFFE

Utilizzando “Virus Free” sia Guanti
che tutta la gamma di prodotti
di
prevenzione,
sei protetto da infezioni
virali (incluso Covid-19), batteriche e
muffe senza l’utilizzo di prodotti
disinfettanti.
Il tessuto speciale Viroblock (virusbloccante) con tecnologia HeiQ mantiene
tutti gli articoli realizzati sempre puliti da
ogni carica infettiva virale, batterica e
dalle muffe.
Tutti gli articoli sono personalizzabili
all’occorrenza ed è possibile anche
realizzare produzioni ad-hoc per esigenze
specifiche o particolari.

Origine EU

•

Sono Antimicrobici: COVID19 (SARS-CoV-2), Batteri e Muffe

•

Resistenti (Ritardanti) al Fuoco (su richiesta del cliente)

•

Repellenti ai liquidi (impermeabili)

•

Touch Screen compatibili

•

Amici della Pelle (pelli normali, sensibili ed allergiche)

•

Certificati ISO 20743 ed ISO 18184

•

Tecnologia HeiQ Effetto dura di norma per 30 lavaggi

Amico dell' Ambiente :
1 x Paio di Guanti Virus Free = oltre 200 Paia di Guanti monouso
Risparmiare al Pianeta Kg. 1,5 di plastica

Il PROBLEMA

LA SOLUZIONE

Le superfici si prestano ad ospitare batteri e virus, rappresentando
il mezzo piu' idoneo per una facile e rapida diffusione dell'
infezione. Gli studi hanno dimostrato che batteri e virus come la
SARS-CoV-2 possono rimanere attivi su di una variegata serie di
superfici per diversi giorni a temperatura ambiente.

I nostri Prodotti “Virus Free”, sono la combinazione sinergica di due
aspetti della tecnologia HeiQ:
A)
Tecnologia brevettata dell' Argento ad effetto antivirale ed anti
batterico. Gli ioni dell' argento attraggono i virus di carica opposta
legandoli permanentemente ai loro gruppi di solfuri, bloccando
devitalizzando il virus.


La Tecnologia brevettata delle Vescicole Grasse di HeiQ amplifica l'
azione meccanica che distrugge il virus. Questa Tecnologia delle
Vescicole Sferiche Grasse funziona mirando direttamente
all'involucro lipidico che circonda il virus.
 La Tecnologia delle Vescicole aiuta ad esaurire la membrana
del virus del suo contenuto di colesterolo distruggendo cosi'
il virus.
 La Vescicola distrugge rapidamente il virus attraverso il
contatto fisico (dispersore di colesterolo).

I biocidi a base di sale d'argento reciclato proteggono da microbi e germi.
L'effetto antivirale viene rilasciato gia' dopo pochi minuti e garantisce
protezione contro la diffusione.

Il Problema
Studi hanno dimostrato che le persone inconsciamente afferrano o
toccano il proprio viso dalle 400 alle 800 volte durante la giornata,
cio' dimostra quanto sia ancora piu' importante la protezione
delle persone nei luoghi pubblici.

La Soluzione
Indossando i Guanti, Mascherina oppure impiegando i prodotti
di prevenzione Virus Free, non si e' protetti solamente dal
Covid-19, altresi' da ogni altro Virus, dai Batteri e Muffe senza
impiego di disinfettanti. Il Tessuto speciale Viroblock (Virus
Bloccante) con l'applicazione della Tecnologia HeiQ mantiene i
guanti, mascherina e tutti gli altri prodotti Virus Free, sempre
puliti da ogni carica microbica e virale.

Caratteristiche del prodotto:
•
•
•
•
•

Tessuto 83% PA, 17% EA
Auto-Modellante
Personalizzazione con logo e colore
cliente
Si rimuove facilmente senza rischio
di trasmettere infezioni e sporco
Non e' richiesto uso disinfettante

Applicazione:
•

Usare durante l'intera giornata come
fosseuna seconda pelle

ESEMPI
DI
PERSONALIZZAZIONI
RICHIESTE

Caratteristiche del prodotto:
•
•
•
•
•

Tessuto 83% PA, 17% EA
Auto-Modellante
Personalizzazione con logo e colore del
cliente
Si rimuove facilmente senza rischio di
trasmettere infezioni e sporco
Non e' richiesto uso del disinfettante

Applicazioni:
•
•

Carrelli della spesa
Cestelli della spesa

Caratteristiche del prodotto:
•
•
•
•
•

Tessuto 83% PA, 17% EA
Auto-Modellante
Personalizzazione con logo e colore del cliente
Si rimuove facilmente senza rischio di trasmettere infezioni e
sporco
Non e' richieesto uso del disinfettante

Applicazioni:
•
•
•
•
•
•

Corrimani scale
Punti di appoggio (sostegni) nei trasporti pubblici e privati
(esempio: treni, bus, metro ecc…)
Bagni Pubblici
Super mercati, grandi magazzini e negozi
Alberghi
Aree Pubbliche (spazi all'esterno ed all'interno)

Caratteristiche del prodotto:
•
•
•
•
•

Tessuto 83% PA, 17% EA
Auto-Modellante
Personalizzazione logo e colore del
cliente
Si rimuove facilmente senza rischio
di trasmettere infezioni e sporco
Non e' richiesto uso del disinfettante

Applicazioni:
•

Tutti tipi di maniglie e maniglioni di
sicurezza

Caratteristiche del prodotto:
•
•
•
•
•

Tessuto 83% PA, 17% EA
Auto-Modellante
Personalizzazione logo e colore del
cliente
Si rimuove facilmente senza rischio di
trasmettere infezioni e sporco
Non e' richiesto uso del disinfettante

Applicazione:
•

Protezione dita Touch Screen
compatibile

Risultati dei test Antivirali, Antibatterici ed
Anti Muffe condotti sulle superfici

TESSUTO TRATTATO
TESSUTO NON TRATTATO

Infezione da muffe come la candida aurisare un grosso problema per gli ospedali*

Tecnologia d'Avanguardia
Dettagli Tecnici circa la tecnologia HeiQ Viroblock
• HeiQ Viroblock e' stato testato con una efficacia al 99,99% entro 30 minuti contro il virus SARS-CoV-2, che causa il COVID-19 (1)
• L'infettivita' virale residua testata secondo metodo ISO 20743 modificato (virus Sendai), effetto antivirale rapido dimostrato entro 2-5 minuti (2)
• Testato secondo ISO 18184 come altamente antivirale ed ISO 20743 come altamente antibatterico contro virus e batteri (3)
• Certificato come sicuro e sostenibile in quanto tutti i suoi ingredienti sono di grado cosmetico ed a base biologica (72% carbonio bio (4), 26%
idrocarburo, 2% micro-argento)
•

Durata di almeno 30 lavaggi delicati a 40 gradi

(1)
(2)
(3)

M.J. (2020) Rapporto sulla “Stabilita' Virale e Persistenza a SARS-CoV-2 su "Tessuto Trattato". Istituto Doherty per Infezioni ed Immunità , Australia
2013, Università di Ginevra, “ ISO 20743 Modificato, Sendai virus testato tempo di distruzione al contatto”, Dr. Thierry Pelet, Svizzera
2020, (6720)179-0376-1 test report, “ISO 18184 – Determinazione dell'attività antivirale sui prodotti di tessuto”, Bureau Veritas, India ; 2020, LS20-02090 test report,
“ISO 20743 – Attività Antibatterica dopo 50 x lavaggi domestici (ISO 6330)”, Investigazione Microbica, Svizzera

Tecnologia d'Avanguardia ISO 20743 ed ISO 18184

ISO 20743:

ISO 18184:

Questo standard fornisce il metodo che consente di misurare
attraverso test la attività antibatterica dei prodotti tessili ad
azione antibatterica.
Test applicabili ai vari tipi di prodotti tessili ed altri materiali
indipendentemente dal tipo di agente antibatterico utilizzato
(ad esempio: organico, inorganico, naturale o artificiale).

Questo standard e' stato sviluppato dall'Organizzazione
Internazionale degli Standard (ISO), descrive i requisiti e
metodi di test (prove) al fine di determinare l'attività
antivirale
di prodotti
tessili.
Questo
standard
e'
applicabile a tessuti e tessuto di maglia, fibre, filati,
maglieria e prodotti tessili equivalenti.

Sommario delle CERTIFICAZIONI :
1) Test Antimicrobici
1A) AATCC 100 (Staphylococcus aureus e
Candida albicans)
2) Test Antivirali
2A) ISO 18184 (H3N2 Influenza dell'uomo A)
2B) ISO 18184 (Corona Virus 229E)
2C) SARS – CoV-2
2D) ISO 20743 con Sendai Virus
3) Test di compatibilità cutanea
3A) Testati sull'uomo
3B) Study ricavati : Condizioni del flusso dinamico
dell'aria
3C) Citotossicità

4) Elenco
4A) Oeko-Tex
4B) ZDHC – Gateway
4C) Bluedesign
4D) INCI cosmetic grade ingredient
4E) USDA (in progress)
5) Registrazioni
US EPA, EU BPR, USFDA, UAE, KSA
HEIQ Viroblock ha ricevuto:

Risultati dei test dell'Attività Antimicrobica su tessuto trattato - AATCC TM100

Risultati dei test dell'Attivita' Antivirale sui prodotti di tessuto – ISO 18181, ISO 20743 (modif. SENDAI VIRUS)

Risultati dei test dell'Attivita' Antivirale – ISO 1818418184

Risultati dei test dell'Attivita' Antivirale – ASTM F2101
Logreduction

Effetto istantaneo Antivirale
su SENDAL VIRUS

%reduction

Stud
y
ID

Agent

Control

HeiQ
Viroblo
ck

*

Control

HeiQ
Viroblo
ck

798110

H1N1 (Human Influenza
A)

3.63

5.38

>50x

99.9766
%

99.9996
%

798111

H5N1 (Avian Influenza
A)

2.86

4.86

100x

99.862%

99.999%

798112

229E (Human
Coronavirus)

2.90

4.48

>30x

99.874%

99.997%

798114

H7N9 (2013 Influenza
A)

1.93

4.24

>200x 98.825%

99.994%

798115

RSV (Respiratory
Syncytial Virus)

1.40

3.10

>50x

96.02%

99.92%

798116

Mycobacterium terrae
(ATCC 15755)

0.26

1.98

>50x

45.05%

98.95%

LaMascherinain HeiQViroblock FFP2 * mostra un altissimo (>30
volte) diminuzione dell'infettivita' virale contro virus principali:
H1N1, H5N1, H7N9, Coronavirus (229E), e RSV

Effetto RAPIDO ANTIVIRALE dimostrato tra i
2 e 5 minuti

Alto effetto antivirale contro SARS-CoV-2 (COVID-19)


100% tessuto in polyester treattato con HeiQViroblock NPJ03



Testato contro SARS-CoV-2, che causa COVID-19



Duediversimetodiditestdilaboratoriosonostaticondottiperdeterminarelarimanenteinfettivita'residua
sucampioniditessutoinoculatodopountempodicontattodi30minuti

TEST SULL'UOMO

HUMAN PATCH TEST

Citotossicita'

Oeko-Tex
HeiQ Viroblock NPJ03 is listed for Oeko-Tex

Bluesign
Product:

HeiQ Viroblock NPJ03

Status:

Filed: In Homologation

HeiQ Materials hereby informs customers that for HeiQ Viroblock NPJ03; whilst
bluesign approval is not yet finalised this product is now in the process for
homologation according to the bluesign® Criteria.
HeiQ anticipates no adverse issues to arise during this process and will update
partners immediately once the assessment is completed and the product gains
its official bluesign® approval.

HeiQ Materials AGis a bluesign® SystemPartner

INCI cosmetic grade ingredient

ØZDHC
Con la presente la HeiQ MaterialsAG dichiara il suo impegno per l'iniziativa OZDHC e
Manufacturing Restricted Substances List (MRSL), version 2, Jan 2020.

Declaration
Product: HeiQ Viroblock NPJ03
With regards to the Manufacturing Restricted Substances List; HeiQ Materials AGcan state
that provided the above product is applied and used according to our recommendations it
may be used for manufacture of textiles and articles, which will meet the criteria for
compliance with the ZDHCMRSL2020 limits and restrictions. Listing in the ZDHC Gateway
is pending.

▪

All components of HeiQ Viroblock NPJ03
are included in INCI() database

▪

HeiQViroblock NPJ03is 100%
made of cosmeticingredients

Registrazioni:
 US EPA, EU BPR, US FDA
US EPA
•

49403-38-81446

•

85249-1-81446

EU BPR
•

N-91819 (D)

US FDA
FFR Respirators
•

HVP-FFP2-01

•

Ministero della Salute negli E.A.U.

•

Classificazione Prodotto in Arabia
Saudita

Vi offriamo l’opportunità di aumentare la sicurezza e la protezione in questi periodi difficili,
aggiungendo anche la possibilità di ottimizzare i costi derivanti per l’implementazione delle
misure di prevenzione.
Inquadrando il QR-CODE sottostante sarete reindirizzati alla pagina del nostro sito,
dedicata a questi prodotti, dove sarà possibile visualizzare e scaricare la documentazione
completa.
Per qualsiasi altra necessità in merito restiamo, come sempre, a disposizione.

