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HeiQ Viroblock NPJ03

Qual'è il problema?
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Tessuti: Infezione & trasmissione


I tessuti offrono un'ampia superficie di hosting per batteri e
virus, a vantaggio del loro riporto



Molti virus e batteri sono patogeni che possono portare a gravi
malattie e mortalità



Migliaia di morti ogni anno possono derivare dalla
trasmissione di agenti patogeni 1)



Virus e batteri possono rimanere attivi sulle superfici tessili da
giorni a mesi 2)



Per esempio. La ricerca ha dimostrato che il coronavirus
umano (SARS-CoV) può persistere fino a 2 giorni con camici
chirurgici a temperatura ambiente. 3)

1)
2)
3)

K.Sack “Hospital Infection Problem Persists”, New York Times (April 13, 2010).
A.Kramer, I.Schwebke, G.Kampf (2006) "How long do nosocomial pathogens persist on inanimate
surfaces? A systematic review", BMC Infectious Diseases, 6(130).
Kampf, G., Todt, D., Pfaender, S. and Steinmann, E., 2020. Persistence of coronaviruses on inanimate
surfaces and its inactivation with biocidal agents. Journal of Hospital Infection.
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Cosa sono i virus e i batteri?
Virus

Batteri

 Sostanze infettive (DNA o RNA)
 Di solito infettano specifici tipi di cellule (di piante,
animali, umani)
 Per lo più dannoso e può causare malattie

 Organismi a cellula singola
 Parte naturale dell'ambiente e presente in
gran numero all'interno e all'esterno del
corpo umano
 Principalmente innocuo, ma alcuni batteri
possono causare malattie dannose

Tipi

 Avvolto (da una membrana lipidica, grassa e ricca di
colesterolo), oltre il 60% di tutti i virus patogeni
esistenti
 Senza involucro

 Gram positivo
 Gram negativo

Taglia*

20-300 nm

Circa 1‘000 nm

Replicazione

Invadendo una cellula ospite vivente che replica e
rilascia i nuovi virus

Rapidamente per divisione cellulare

Coronavirus, virus dell'influenza umana e aviaria
(H1N1, H5N1), virus dell'herpes simplex, virus
dell'epatite, HIV

Gram pos.: Staphylococcus aureus, MRSA
("golden staph"), MSSA; Gram neg.: Escherichia
coli, Klebsiella pneumoniae, Salmonella
typhimurium

COVID-19, Influenza, varicella, SARS, AIDS

Food poisoning, Meningitis, Pneumonia

Definizione

Esempi
Malattie

* Lakna, «Difference Between Bacteria and Virus», 2017, Pediaa

4

Qual'è la soluzione?
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HeiQ Viroblock NPJ03 – Tecnologia tessile antivirale
 Combinazione rivoluzionaria di due principali
tecnologie HeiQ:
A Le tecnologie d'argento registrate di HeiQ per effetti
antivirali e antibatterici
B La tecnologia della vescicola grassa di HeiQ come
booster che distrugge i virus

 HeiQ Viroblock NPJ03 uccide i batteri e distrugge i
virus in pochi minuti

Efficace in

MINUTES

 Protezione efficace contro la contaminazione e
la trasmissione di virus e batteri che utilizzano
tessuti come superficie di hosting
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A

Il componente d'argento attira e lega il virus



Le piccole particelle d'argento sono potenti agenti
antibatterici e antivirali a causa dell'elevato
rapporto tra superficie e volume e proprietà
chimiche e fisiche uniche 5)



Piccole particelle d'argento sono efficaci contro i
virus, eliminandole efficacemente dopo una breve
esposizione di virus isolati all'argento 5)



L'argento attira i virus caricati in modo opposto e si
lega in modo permanente ai loro gruppi di zolfo



Le piccole particelle d'argento HeiQ contribuiscono
a un ampio spettro di meccanismi antivirali che non
sono inclini a indurre resistenza

6)

A) Transmission electron micrograph showing an amorphous silicon
dioxide aggregate particle (gray structure) together with numerous
supported silver metal particles (dark spots). (B) Scanning transmission
electron micrograph of the structure shown in panel A, providing better
contrast between the silica structure (gray) and the silver metal particles
(bright spots). (C) Higher magnification of the region in panel B enclosed
in a box. The silver metal particles are typically between 1 and 10 nm in
diameter.

5) Stefania Galdiero et. al. (2011) “Silver Nanoparticles as Potential Antiviral Agents”, molecules 2011, 16, 8894-8918.
6) Egger et. al., 2009. Antimicrobial properties of a novel silver-silica nanocomposite material. Appl. Environ. Microbiol., 75(9), pp.2973-2976.
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B


Il componente della vescicola distrugge il virus
HeiQ Viroblock struttura della vescicola

La tecnologia della vescicola HeiQ
Viroblock (liposomi) funziona come un
booster



La tecnologia della vescicola sferica grassa
funziona mirando direttamente
all'involucro lipidico (membrana) che
circonda il virus



La tecnologia della vescicola aiuta ad
esaurire la membrana virale del suo
contenuto di colesterolo, distruggendo così
il virus



Le vescicole distruggono rapidamente il
virus attraverso un meccanismo di
contatto fisico

(senza contenuto di
colesterolo)

Doppio strato
lipidico
Colesterolo
busta (lipidica)

Virus

(con alto contenuto di colesterolo)

Come funziona?
Virus

Virus
Batteri

Batteri

Tessuto non trattato




I tessuti offrono una superficie ideale per
ospitare virus e batteri
Virus e batteri possono essere ritrasmessi
dal tessuto (ad es. Contatto con altre
superfici)

HeiQ Viroblock tessuto trattato



I tessuti trattati con HeiQ Viroblock inibiscono
attivamente i virus e uccidono i batteri al contatto
Mantenendo il tessuto privo di virus e batteri
vitali, i tessuti trattati con HeiQ Viroblock aiutano
a ridurre al minimo il potenziale di ritrasmissione
di agenti patogeni dai tessuti
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Risultati dei test di efficacia antivirale (ISO 18184)
Materiale non tessuto* per maschere monouso trattato con
HeiQ Viroblock NPJ03:
ID
LS20-00319-6

Agent
H3N2 (Human Influenza A)

Log reduction

% reduction

4.72

99.99%

Il materiale non tessuto trattato con HeiQ Viroblock
NPJ03 mostra un'eccellente efficacia antivirale!

*FA2040 nonwoven material
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Aerosol challenge test
Maschere FFP2 (controllo non trattato contro HeiQ Viroblock trattato)
Study ID

Agent

Log reduction
HeiQ
Control
Viroblock

∆*

% reduction
HeiQ
Control
Viroblock

798-110 H1N1 (Human Influenza A)

3.63

5.38

>50x

99.9766%

99.9996%

798-111 H5N1 (Avian Influenza A)

2.86

4.86

100x

99.862%

99.999%

798-112 229E (Human Coronavirus)

2.90

4.48

>30x

99.874%

99.997%

798-114 H7N9 (2013 Influenza A)

1.93

4.24

>200x

98.825%

99.994%

798-115

RSV (Respiratory Syncytial
Virus)

1.40

3.10

>50x

96.02%

99.92%

798-116

Mycobacterium terrae
(ATCC 15755)

0.26

1.98

>50x

45.05%

98.95%

Le maschere HeiQ Viroblock FFP2* mostrano una significativa
riduzione (> 30 volte) della riduzione dell'infettività del virus.
Efficace contro i principali tipi di virus: H1N1, H5N1, H7N9,
Coronavirus (229E) e RSV
* Miglioramento delta: la differenza nella riduzione del registro di ∆ = 1 indica 10x; ∆ = 2 indica 100x
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HeiQ Viroblock
Vantaggi per il consumatore
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HeiQ Viroblock ingredient brand e hangtag
HeiQ Viroblock
hangtag
HeiQ Viroblock logo

SWISS TECH INSIDE logo
Sewn-in label

Requisiti per utilizzare gli elementi del HeiQ Ingredient Brand:





Test del tessuto: il tessuto trattato con HeiQ deve essere testato prima
dell'applicazione del hangtag.
 È necessario inviare un rapporto di prova per la revisione di HeiQ.
 Test accettabili per tessuti trattati con HeiQ Viroblock: ISO 20743.
Contratto di licenza di marchio: l'uso dei cartellini richiede l'adesione al contratto di licenza standard
di HeiQ. È obbligatorio fornire il nome dell'azienda e la persona di contatto.
È richiesta l'approvazione rigorosa dell'etichetta di prodotto da parte di HeiQ (non sono consentite
dichiarazioni sanitarie implicite o dirette!)
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Differentiate.
Innovate.
HeiQ Switzerland

HeiQ Australia

HeiQ China

HeiQ Portugal

HeiQ Materials AG
Ruetistrasse 12
8952 Schlieren (Zurich)
Switzerland

HeiQ Australia Pty. Ltd.
P.O. Box 940
Geelong VIC 3220
Australia

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

Phone: +41 56 250 68 50
Fax: +41 56 250 68 41
info@heiq.com

HeiQ Materials Company Limited
Shanghai
Room 2011, Xuhui Commercial
Mansion, No. 168 Yude Road,
Shanghai
China

HeiQ Taiwan

HeiQ USA

www.heiq.com

HeiQ Company Limited
No. 14, Ln. 50, Wufu 1st Rd.
Luzhu District
Taoyuan City 33850
Taiwan (R.O.C.)

HeiQ ChemTex Inc.
P.O. Box 5228
Concord, NC 28027
USA

Follow us:
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