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Caratteristiche del prodotto:

Questo speciale film, con un trattamento a base di ioni di argento, ha la capacità di eliminare un’altis-
sima percentuale dei virus e batteri che entrano in contatto con la sua superficie, incluso il SARS-CoV-2 
(Covid 19). 

Proprietà antivirali: riduce la presenza di coronavirus dell’ 84% dopo 24 ore
Proprietà antibatteriche: riduce la presenza di batteri del 99% dopo 24 ore
I test sono stati condotti da laboratori indipendenti seguendo le norme ISO 21702 (per i virus) e 22196 
(per i batteri).

Particolarmente interessante quindi in ambito ospedaliero, medicale, scolastico, nella ristorazione e nei 
punti vendita, questo prodotto è altamente  indicato anche per i prodotti, come scatole e libri, utilizzati 
dai bambini. E’ infatti conforme anche al Regolamento EN 71-3 sulla sicurezza giocattoli (Toys Safety). 

Le caratteristiche in termine di adesione, trasparenza e lavorabilità sono le stesse dei film normali a 
base di polipropilene. Il film è disponibile in versione sia Wet che Dry e con finitura lucida o opaca.

Il film antimicrobico rappresenta una soluzione rivoluzionaria per il mondo delle arti grafiche e della 
cartotecnica, grazie all’ampia gamma di applicazioni per le quali si rende raccomandabile, offrendo 
protezione sia al prodotto finito che alla salute dell’utilizzatore finale.

Applicazioni principali:
- Materiale per strutture ospedaliere, case di riposo, centri analisi, studi medici, ambulatori veterinari.
- Packaging di prodotti destinati agli stessi ambienti.
- Libri per bambini e packaging dei giochi a loro destinati.
- Menu di ristoranti, bar, gelaterie.
- Packaging dei prodotti per la cura personale.
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Codice Articolo Finitura Spessore Micron  Lunghezza Metri Anima interna 
mm

BSG015 ANTIMICROBIAL SHINY WET Lucido 15 4.000                  77                       

BSM015 ANTIMICROBIAL DEEP WET Opaco 15 4.000                  77                       

BSL024 ANTIMICROBIAL SHINY DRY Lucido 24 3.000                  77                       

BSO027 ANTIMICROBIAL DEEP DRY Opaco 27 3.000                  77                       
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