IL PROCESSO INFETTIVO
Le persone contagiate tossiscono,
starnutiscono

Producono dei droplets

Che vanno ad infettare
l'ambiente e le superfici

Pertanto è necessario utilizzare
superfici che abbiano già delle
caratteristiche antivirali e
batteriostatiche

SUPERFICI CONTRO IL
CORONAVIRUS

Le zone di maggior attenzione sono
le superfici poste più in alto
come i corrimani o quelle orizzontali
come i pavimenti

I RISCHI DI CONTAMINAZIONE
DALL'AMBIENTE SONO SEMPRE
PRESENTI :

VIRUS

Gerflor ha lavorato in collaborazione
con il laboratorio indipendente
esperto nella verifica delle
contaminazioni da batteri e virus
(tra cui il Covid-19):

SUI Pavimenti Gerflor con
trattamenti Evercare®
E Protecsol® 2 la presenza
dei virus si riduce deL 99,7%

I corrimani della gamma
Linea' Touch di SPM
riducono la presenza
dei virus deI 99,9%

dopo SOLO 2 ore.

dopo SOLO 2 ore.

*

La durata dei virus sulle superfici
può variare da un paio di ore fino a
un paio di giorni.

Il laboratorio ha esaminato i pavimenti
GERFLOR secondo la norma ISO 21702.

SUI Pavimenti Gerflor con
trattamenti NEOCARE®
la presenza dei virus
si riduce deL 98,7%
dopo SOLO 5 ore.

Alcune delle nostre superfici antivirali:
Mipolam (Evercare®)
Taralay Impression (Protecsol® 2)
Linea' Touch
Linoleum (Neocare®)

BATTERI

Alcuni delle superfici batteriostatiche:
LVT (Creation Clic, Creation Looselay,
Creation da incollo)
Mipolam (Evercare®)
Taralay Impression (Protecsol® 2)
Premium (Evercare®)
Attraction (Protecsol® 2)
Linoleum (Neocare®)
Taraflex - Pavimentazioni sportive
Corrimani e Protezioni murali SPM
Rivestimenti murali

I batteri potenzialmente patogeni
sono sempre presenti su tutte le
superfici. È importante che i materiali
utilizzati per le costruzioni non ne
aumentino la proliferazione.
Gerflor ha lavorato in collaborazione
con l'ente di certificazione
riconosciuto a livello mondiale
INTERTEK per la validazione delle
superfici secondo le norme ISO.

Il test effettuato, basato sulla norma
ISO 22196, misura la capacità dei prodotti
GERFLOR di limitare, dopo 24 ore, la
proliferazione della maggior parte dei
batteri comunemente presenti negli
ospedali e nelle strutture sanitarie.

VUOI SAPERNE DI PIU'? GUARDA
LA BROCHURE ULTRA CLEAN
BASTA APRIRE LA
FOTOCAMERA E
SCANSIONARE IL
CODICE

NEL 99% DEI CASI, DOPO 24 H,
NON E' STATA REGISTRATA
ALCUNA COLONIZZAZIONE
BATTERICA SUI PRODOTTI
GERFLOR.

www.gerflor.it

