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HEIQ VIROBLOCK
PROTEZIONE ANTIVIRALE E
ANTIBATTERICA

EFFICACE IN POCHI MINUTI
Forte effetto antivirale e antibatterico contro virus e batteri avvolti
HeiQ Viroblock NPJ03 si è dimostrato efﬁcace contro il coronavirus umano (229E) nei test sulle maschere facciali
Adatto a tutti i tipi di ﬁbre, dai non tessuti medici (ad es. Maschere per il viso) ai tessuti per abbigliamento e tessuti per la casa
Per tessuti lavabili: dura almeno 30 lavaggi delicati a 40 ° C (104 ° F)
Infettività da virus residuo testata secondo un metodo ISO 20743 modiﬁcato (Sendai), rapido effetto antivirale dimostrato entro 2-5 minuti
Ipoallergenico, fornisce una superﬁcie auto-saniﬁcante e resistente ai germi
In attesa di brevetto tecnologia antivirale e antibatterica
Conformità UE BPR e EU REACH, ingrediente principale registrato con US TSCA e US EPA
Applicabile a tutti i tipi di ﬁbra
Per i trattamenti antimicrobici e di controllo degli odori utilizzati sui tessuti, visitare la nostra pagina HeiQ Pure (https://heiq.com/technologies/heiqpure/)
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Dichiarazione di non responsabilità: non sono consentite dichiarazioni sanitarie attive sugli articoli trattati che richiedono la registrazione di dispositivi
pesticidi. Si prega di contattare HeiQ per l'approvazione di tutte le richieste di articoli trattate prima della commercializzazione.

HEIQ VIROBLOCK NPJ03
EFFICACE CONTRO IL CORONAVIRUS
I tessuti possono fornire una superﬁcie di hosting per virus e batteri e contribuire al rischio di contaminazione e trasmissione.
HeiQ Viroblock NPJ03 è una combinazione unica della nostra tecnologia d'argento registrata per l'effetto antivirale e antibatterico e la nostra tecnologia
vescicola come booster. HeiQ Viroblock è progettato per inibire la crescita e la persistenza di batteri e virus avvolti, come il coronavirus , sulle superﬁci
tessili.

MASCHERE ANTIVIRALI
Aerosol challenge test ASTM F2101 (1) : le maschere per il viso (tipo N95 / FFP2 / KN95) trattate con HeiQ Viroblock NPJ03 (Viroblock) sono state
testate secondo gli standard GLP in relazione alle maschere di controllo non trattate. (2)
Le maschere trattate mostrano una riduzione signiﬁcativamente migliorata dell'infettività da virus rispetto alle maschere di controllo non trattate. (3)
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Test di efﬁcacia antivirale (ISO 18184) : il materiale non tessuto per maschere monouso trattate con HeiQ Viroblock NPJ03 è stato testato secondo lo
standard ISO 18184.
Il materiale non tessuto trattato con HeiQ ViroblockNPJ03 mostra un'eccellente efﬁcacia antivirale.
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(1) Test eseguito secondo il challenge test dell'aerosol (ASTM F2101) con modiﬁche ai test dei virus.
(2) ASTM F2101 NON è un semplice test antimicrobico! La maschera di prova è montata e sigillata all'interno di una camera di prova. Un nebulizzatore
eroga un aerosol dell'inoculo del virus bersaglio sul lato a monte della maschera. Un piatto di raccolta posto sotto la maschera a valle raccoglie le gocce di
aerosol che passano attraverso il campione di maschera. La riduzione dell'infettività con e senza maschera viene calcolata come indicatore di efﬁcacia.
(3) La differenza nella riduzione del log di Δ = 1 indica 10x e Δ = 2 indica 100x
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UN POTENZIALE VETTORE: MASCHERA FACCIALE
Le maschere per il viso dovrebbero proteggere chi lo indossa e / o gli altri, ma sono anche un potenziale vettore per virus e batteri!
Durante, prima e dopo l'uso, esiste il rischio di trasferire patogeni e raccogliere patogeni dalla superﬁcie delle maschere facciali:
a) Quando lo raccogli
b) Quandolo metti o lo togli
c) Quando lo metti in modo non sicuro / lasciandolo in giro
d) Quando lo tocchi mentre lo indossi o per la regolazione
E c'è sempre il rischio di contrarre il virus toccando il viso dopo aver toccato la superﬁcie contaminata della maschera o altre superﬁci contaminate
dalla maschera.

HEIQ VIROBLOCK È PROGETTATO PER UNA VASTA GAMMA DI APPLICAZIONI:
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COMBINAZIONE RIVOLUZIONARIA DELLA TECNOLOGIA HEIQ IN ARGENTO E VESCICOLA

Combinazione della tecnologia dell'argento e della vescicola di HeiQ : la
tecnologia dell'argento attira i virus caricati in modo opposto e si lega
permanentemente ai loro gruppi di zolfo, e la tecnologia della vescicola
sferica grassa (liposomi) aiuta a impoverire la membrana virale (la
pericapsis) del suo contenuto di colesterina in pochi secondi,
distruggendo così il virus
Uso ﬁnale:
tessuti medici protettivi, ad esempio utilizzati per maschere per il viso,
ﬁltri per l'aria, camici medici, tende, tende, ecc.
Per tutti i tipi di ﬁbre , in particolare i non tessuti

1) Per il controllo degli odori non antimicrobico sui tessuti , dai un'occhiata
ai nostri prodotti HeiQ Fresh (https://heiq.com/technologies/heiq-fresh/) :

2) Per il controllo antimicrobico e degli odori sui tessuti , dai un'occhiata ai
nostri prodotti HeiQ Pure (https://heiq.com/technologies/heiq-pure/) :

(https://heiq.com/technologies/heiq-fresh/)

(https://heiq.com/technologies/heiq-pure/)
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Organizza un incontro con HeiQ
First name



Last name



Company



Email address



Telephone



Street



Zip code



City



Nazione
Invia convocazione di riunione

METODI DI PROVA
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HeiQ offre i seguenti metodi di test antimicrobici per i tuoi tessuti. Per i test antivirali, consultare i laboratori di test di terze parti.

METODI BATTERIOSTATICI:
HeiQ Yoghurt bac test (QC **)
Test ISO 20743 (Staph.) (QA ***)

METODO BIOCIDA:
Test AATCC 100 (Staph.) (QA ***)

TEST ANTIVIRALE:
Test di efﬁcacia antivirale (ISO 18184) *

* Da concordare con il cliente con istituti di collaudo di terze parti
** QC = metodo di prova del controllo di qualità (al costo)
*** QA = metodo di prova di garanzia della qualità (al costo se utilizzato per scopi di controllo qualità)

Coronavirus latest in Switzerland: How to stay san…
san…

(L'intervista a HeiQ inizia al minuto 13:31)

INTERVISTA ALLA CNN:
CARLO CENTONZE SULLA LOTTA CONTRO CORONA
Il CEO del Gruppo HeiQ, Carlo Centonze, è stato intervistato da Olivia Chang di CNN Money Svizzera (https://www.cnnmoney.ch/shows/bigpicture/videos/swiss-company-develops-coronavirus-treatment-masks) su HeiQ Viroblock e ha reso le maschere più resistenti al coronavirus.
L'intervista è stata perfezionata il 26 marzo 2020.
“I tessuti sono uno dei principali vettori di virus ma anche di batteri. La tecnologia che abbiamo [sviluppato] affronta davvero entrambi. Tutti i tessuti trattati
con [HeiQ Viroblock] diventano sostanzialmente in grado di distruggerli entrambi in pochi secondi o minuti e assicurarsi che non vi sia alcuna ritrasmissione
o contaminazione dalle superﬁci. "
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DOMANDE FREQUENTI



Come funziona HeiQ Viroblock NPJ03?

HeiQ Viroblock NPJ03 è una combinazione unica della nostra tecnologia d'argento registrata per l'effetto antivirale e antibatterico e la nostra tecnologia
vescicola come booster.
La tecnologia dell'argento attira i virus caricati in modo opposto e si lega in modo permanente ai loro gruppi di zolfo, e la tecnologia della vescicola
sferica grassa (liposomi) aiuta a impoverire la membrana virale (la pericapsis) del suo contenuto di colesterina in pochi secondi, distruggendo così i
virus, come il coronavirus .



I prodotti trattati con HeiQ Viroblock NPJ03 sono lavabili?



In che modo HeiQ Viroblock aiuterà il mondo a combattere la pandemia globale di coronavirus?



Quando HeiQ ha iniziato la ricerca sullo sviluppo di questo prodotto?



Sono stati effettuati test sull'efﬁcacia del trattamento contro COVID-19?



Il trattamento HeiQ Viroblock NPJ03 è sicuro per la pelle?



Come può essere testato il tessuto trattato con HeiQ Viroblock NPJ03 per l'efﬁcacia antivirale?



HeiQ Viroblock ha qualche impatto negativo sulla sensazione del polso?



Ci sono restrizioni sul tipo di tessuto?



Se viene applicato un intervallo inferiore del 5%, il trattamento è meno efﬁcace?

HEIQ SVIZZERA
HeiQ Materials AG Ruetistrasse 12 8952 Schlieren (Zurigo) Svizzera Telefono: +41 56 250 68 50 (tel:+41562506850) Fax: +41 56 250 68 41
info@heiq.com (mailto:info@heiq.com)

(tel:+41562506850)
(mailto:info@heiq.com)

HEIQ CHINA
HeiQ Materials Company
Limited Shanghai Room 2011, Xuhui Commercial Mansion, No. 168 Yude Road, Shanghai Cina Telefono: +86 18501650296 (tel:+8618501650296)

(tel:+8618501650296)

HEIQ TAIWAN
HeiQ Company Limited N. 14 e 16, Ln. 50, Wufu 1st Rd. Luzhu District Taoyuan City 33850 Taiwan (ROC) Telefono: +886 3 312-0561
(tel:+88633120561) Fax: +886 3 312-0562 info.taiwan@heiq.com (mailto:info.taiwan@heiq.com)
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(tel:+88633120561)
(mailto:info.taiwan@heiq.com)

HEIQ USA
HeiQ ChemTex Inc.
Casella postale 5228
Concord , NC 28027
USA
Telefono: +1 704 795 9322 (tel:+17047959322)
Fax: +1 704 792 1417

HEIQ PORTOGALLO
c / o Idvance Consulting, LDA Rua Dr.Joaquim Nogueira dos Santos, nº852, 5 4475-474 Maia Portogallo

HEIQ AUSTRALIA
HeiQ Australia Pty. Ltd.
Casella postale 940
Geelong VIC 3220
Australia

SEGUICI:











(https://www.facebook.com/HeiQMaterialsTextileInnovation/)
(https://twitter.com/heiq_materials)
(https://www.youtube.com/user/HeiQmaterials)
(https://www.linkedin.com/compa
(https
© 2020 HeiQ Materials AG, Ruetistrasse 12, 8952 Schlieren (Zurigo), Svizzera

https://heiq.com/technologies/heiq-viroblock/

10/10

