PRODOTTI
PER L‘IGIENE
SUPERIFICI
ANTIMICROBICHE
E ANTIVIRALI

PROTEZIONE EXTRA CON microPLUS®
• protezione antimicrobica già entro 7 ore
• protezione antivirale entro 24 ore*
* contro i virus incapsulati secondo la norma ISO 21702:2019

MAKE
YOUR
VISIONS
WORK.

PROTEZIONE DELLA SALUTE COME STANDARD!

VANTAGGI

Finitura superficiale antimicrobica ed antivirale

Le superfici antimicrobiche riducono il rischio di trasmissione ed infezione agli essere umani, da

Per tutte quelle aree particolarmente frequentate e con eccezionali esigenze igieniche, potete

agenti patogeni attraverso il contatto con le superfici. Questa protezione supplementare è un

affidarvi a materiali e supporti che contribuiscono attivamente alla tutela della nostra salute e che

vantaggio soprattutto per tutti quei luoghi molto frequentati e in caso di elevate esigenze igieniche.

riducono il rischio di trasmissione per gli esseri umani di agenti patogeni attraverso il contatto con
le superfici.
Ambiti di applicazione
• Cliniche, studi medici, farmacie

• I nostri prodotti standard HPL e DecoBoard eliminano entro 24 ore il 99,9 % dei batteri presenti in
superficie. È possibile, cioè, usufruire di gran parte della nostra gamma approfittando sempre dei
consueti vantaggi in termini di libertà progettuale e lavorazione.
• Ancora più veloce nella protezione è l‘innovativa superficie microPLUS®, disponibile solo per
alcuni prodotti selezionati dove offriamo una protezione antimicrobica già entro 7 ore e funge
entro 24 ore* anche da superficie antivirale contro i virus incapsulati!

• Istituti scolastici ed universitari
• Alberghi e gastronomia
• Strutture sportive, di cura/riabilitazione e di benessere

Percentuale

• Navi da crociera, camper, autoveicoli alimentari
• ecc.

100

Crescita dei batteri sulle normali superfici, p. e. plastica
Riduzione dei batteri con i nostri prodotti standard

PRODOTTI PFLEIDERER PER L‘IGIENE
Superfici standard

Riduzione dei batteri con microPLUS®

Superfici microPLUS®

(ad es. Duropal HPL/DecoBoard)
• effetto antimicrobico 24 h

• effetto antimicrobico 7 h
(secondo la norma JIS Z 2801 / ISO 22196)

(secondo la norma JIS Z 2801 / ISO 22196)

• effetto antivirale 24 h su virus incapsulati
(secondo la norma ISO 21702:2019), anche
virus HI, SARS-coronavirus 1 e 2 e virus del
Nilo occidentale

24

Orari

Prodotti standard con

Esempi di prodotti fruibili con

finitura antimicrobica

tecnologia microPLUS®

• DecoBoard

• DecoBoard P2 microPLUS®

• Duropal HPL1

• DecoBoard P2 F**** microPLUS®

• Duropal Pannelli bilaminati1

• DecoBoard P2 MDF plus microPLUS®

• Duropal HPL Compact

• Duropal HPL microPLUS®

• Duropal XTreme plus

• Duropal Pannello P2 bilaminato microPLUS®

• Duropal Compact XTreme plus
1

 on per le versioni con laminato o
n
in Duropal bilaminato XTreme (XM)

Altri prodotti ed informazioni
su pfleiderer.com

Per tutti i nostri prodotti antimicrobici standard con effetto per 24 h vale quanto segue:
• possibilità di scelta dell‘intera collezione e delle finiture DST
• tutte le varianti della stampa digitale Pfleiderer Individual

Batteri

Virus incapsulati

Superficie standard

Superficie microPLUS®

• disponibilità dei formati standard
• prodotti e proprietà di lavorazione invariati (protezione antincendio,

Bakterie
Bakterie

Vire
Vire

Melaminharz
Melaminharz

microPlus®
microPlus®

locali umidi, certificazione IMO ecc.)

Definizione delle superfici antimicrobiche ed antivirali
Le superfici sono classificate come antimicrobiche se in grado di generare un meccanismo

Per la superficie microPLUS® è disponibile l‘intera collezione dei prodotti HPL mentre per

d‘azione che attacca, danneggia ed infine distrugge i germi.

DecoBoard vige quella del Express. Dettagli in pfleiderer.com

* effetto antivirale contro i virus incapsulati entro 24h come da norma ISO 21702:2019

Decor Scanner
workapp.pfleiderer.com

© Copyright 2020 Pfleiderer Deutschland GmbH.
Le presenti informazioni sono state redatte con grande scrupolosità. Non possiamo tuttavia garantire la loro correttezza,
completezza e attualità. Eventuali differenze cromatiche rispetto all’originale sono dovute alla stampa.
A causa del continuo sviluppo e della incessante evoluzione dei nostri prodotti, di possibili modifiche delle norme, leggi e dei
regolamenti in materia, le nostre schede tecniche e i documenti dei prodotti non costituiscono espressamente una garanzia
giuridicamente vincolante delle proprietà ivi indicate. In particolare, da essi non si può dedurre alcuna idoneità per una specifica
applicazione. È pertanto responsabilità personale del singolo utente verificare preventivamente l’elaborazione e l’idoneità dei
prodotti descritti nel presente documento per l’uso previsto e tenere conto del quadro giuridico e dello stato attuale della tecnica.
Facciamo infine espressamente riferimento alla validità delle nostre condizioni generali di vendita.
Potete trovare le nostre condizioni generali di vendita nel nostro sito: www.pfleiderer.com
Pfleiderer utilizza legno proveniente da coltivazioni sostenibili certificate.

Blauer Engel (L’Angelo Blu) per
LivingBoard, pannelli nobilitati
DecoBoard P2, Duropal HPL,
Duropal HPL Compact
e Pannello P2 Bilaminato

Buono a sapersi: la qualità promessa da Pfleiderer.
I prodotti lignei di Pfleiderer sono sinonimo di qualità senza compromessi. Lo garantiamo con materie
prime sostenibili, processi di produzione d’avanguardia e un impegno senza riserve nei confronti del
nostro territorio in Germania. Per maggiori informazioni, visita il sito quality.pfleiderer.com.
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