S-ION
Anti-microbial Film

COS’E IL VIRUS?
Coronavirus: come la SARS (sindrome respiratoria
acuta grave) e la MERS (sindrome respiratoria del
Medio Oriente)ossia, quei organismi patogeni che

per lo più influiscono sull'animale che sull'uomo,ma
che talvolta si trasformano sottoforma di specie
mutante, capace di minacciare l'uomo.

Tuttavia, poiché la produzione di un vaccino e relativi
medicinali richiedono tempo e costi; fino a quando
non verra’ eseguito un test clinico:

S-ION
E’ il modo migliore per prevenire l'infezione
riducendo per il momento la diffusione del virus!!!

ATTIVITà ANTIMICROBICA DEL RAME
Bacteria

Cu ion

Copper(Cu)

Essential Nutrient

Copper(Cu)

I batteri riconoscono lo ione rame sulla superficie,il rame

Lo ione rame assorbito penetra nella membrana cellulare,

costituisce il loro nutrimento principale, quindi i batteri lo

quindi la cellula perde significativamente i suoi nutrienti e

assorbono nella cellula.

l'acqua.

→ Lo ione rame si infiltra attraverso la cellula batterica

→ Distruzione della membrana cellulare

ROS(Reactive oxygen species)

Copper(Cu)

Il modo migliore per prevenire l'infezione riducendo per il
momento la diffusione del virus.

Copper(Cu)

I batteri vengono cosi attaccati nella loro attività respiratoria
e metabolica,questo provoca danni al loro DNA,il quale
termina nella sua completa estinzione.
→ Decomposizione del genoma e del DNA plasmidico
→ Sospensione della replicazione cellulare e
autoreplicazione

ANTIMICROBAL ACTIVITY OF COPPER

Glycoprotein Spike ”ha il ruolo chiave
per penetrare e invadere la cellula
umana.
RNA che funge da materiale di base per la replicazione del
virus.
L'RNA polimerasi facilita la replicazione dell'RNA come sua
catalisi.

ATTIVITÀ ANTIMICROBICA DEL RAME
Il Cu antimicrobico agisce come

Inoltre, i germi (batteri) infettati

un inibitore della replicazione

con le mani possono creare un

dell'RNA del virus.

ottimo ambiente in cui i virus si
auto-replicano.
Il rame antimicrobico inibisce la
replicazione del germe che
impedisce ai virus di auto-replicarsi.

ANTIMICROBAL ACTIVITY OF COPPER

Il coronavirus umano prolifera almeno per 5 giorni su materiali come plastica, piastrelle di
ceramica, vetro e acciaio inossidabile.

▲ Human Coronavirus 229E Remains Infectious on Common Touch Surface Materials
(Sarah L. Warnes, Zoë R. Little, C. William Keevil)

ANTIMICROBAL ACTIVITY OF COPPER

Tuttavia, si disattiva nella superficie in rame entro 30 minuti
Il rame distrugge completamente la struttura corporea e il genoma del virus !!

▲ Human Coronavirus 229E Remains Infectious on Common Touch Surface Materials
(Sarah L. Warnes, Zoë R. Little, C. William Keevil)

Secondo questa ricerca, che analizza il rame e la lega di rame, determina
che: il “rame antimicrobico’’ rapidamente disattiva il coronavirus;circa in
un paio di minuti, dal momento che il coronavirus entra in contatto con la
Acciaio Inossidabile

sua superficie. Rame

Dopo 10 minuti di esposizione

Dopo 10 minuti di esposizione al rame ,si

Dopo 30 Minuti di esposizione al rame,

all’acciaio inossidabile, il virus viene

decompongono rapidamente le numerose

Si verificano importanti danneggiamenti

visibilmente generato.

particelle del virus.

del virus e la sua sensibile diminuzione

CARATTERISTICHE DEL FILM ANTIMICROBICO
Periodo di utilizzo semipermanente
•L'effetto antimicrobico è eterno
•(Si prega di cambiare il prodotto in base al danno della
pellicola, come il livello di foro, graffio e abrasione!)

Eccellente effetto di sterminio dei batteri.
•Stermina costantemente i virus infettivi e impedisce la divisi

one e la diffusione dei virus.

Inoffensivo per l'uomo
Materiale antimicrobico innocuo per l'uomo e
l'ambiente

PRODUCT TYPE OF ANTIMICROBAL FILM
Fornire una soluzione antibatterica ottimale applicando un processo speciale in base alle caratteristiche richieste dal cliente.
Inoltre, è possibile fornire soluzioni di film antibatterico con PET / PO e vari materiali di base polimerici

PO Type

Anti-microbial
Stratto

Adesione

PO Layer
Rivestimento di adesione
dell'agente di rilascio
Morbidezza, Bassa trasparenza Adesione
all'area desiderata

Anti-microbial Layer
Non Adesivo

PO Layer
Morbidezza, Bassa trasparenza , Non
adesione

Application

Pulsante dell'ascensore, maniglia della
porta

Fornisce caratteristiche
antimicrobiche ottimali
Materiale Base
Rivestimento adesivo
per usi diversi

DIVERSE APPLICAZIONI DELLA PELLICOLA ANTIMICROBICA

Mezzi pubblici(maniglie)

Carrello della spesa

Ascensore

Ingresso
abitazioni,edifice(citofono).

Attach anti-microbial film

Attach anti-microbial film

Lettore carte

Protezione cellulare

Servizi sanitari(privati/pubblici)

ANTIMICROBAL FILM CERTIFICATION / S.KOREA
※ Explanation of Certification
Valore standard dell'effetto antimicrobico: 2,0 ▶ Valore 2,0 = 100
volte i batteri sono inibiti rispetto ai campioni trattati non
antibatterici
<TEST Condition>
Weak
effect

2.0
Fail ↔ Pass

Strong
effect

35℃ / RH 90% / 24hr culture
Strain 1 : Staphylococcus aureus
Strain 2 : Escherichia coli

La proliferazione non è
inibita e la crescita è libera.

4.6

6.1

La proliferazione non è
inibita e la crescita è
libera.

Treated culture medium

Non-treated culture medium

ANTIMICROBAL FILM CERTIFICATION / INTERNATIONAL

SEOUL NATIONAL UNIVERSITY 99.9% COVID KILLER TEST REPORT
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