
 

 
 

I TESSUTI ANTIBATTERICI E IDROREPELLENTI 
 
 
 

Batteri, invisibili presenze! 
 I batteri non si vedono a occhio nudo, ma sono 

presenti dappertutto. Appoggiando un oggetto sul 
terreno di coltura di una capsula da laboratorio in 
poco tempo fioriscono macchie colorate. Altro non 
sono che colonie di batteri. 

 Alcune specie di batteri quali l’eschirichia coli o il 
bacillus cereus possono provocare infezioni 
alimentari. Altri come la klebsiella pneumoniae 
polmoniti batteriche, altre ancora, tra cui 
l’acinetobacter baumanii, infezioni nosocomiali. La 
salmonella choleraesuis la febbre tifoide e salmonelle 
minori. 

 
 

Tessuti al sicuro dai batteri! 
 Naturalmente alcuni ambienti di lavoro ci espongono 

a una maggiore possibilità di venire a contatto con 
batteri che, depositandosi sui tessuti, potrebbero 
causare malattie o semplicemente cattivi odori. 

 Per questo abbiamo pensato a un tessuto che, 
sottoposto ad un trattamento particolare - Silpure®  o 
Sanitized® -, riduce notevolmente la capacità di 
sviluppo dei batteri. 

 Prove di laboratorio effettuate in Canada e in 
Svizzera hanno dato risultati sorprendenti. 
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 Droplet 
Il droplet è l’emissione di secrezioni respiratorie e 
salivari in forma di goccioline, espulse quando si 
starnutisce o si tossisce, che rimangono sospese 
nell’aria. E’ notorio che molte malattie si diffondono 
attraverso delle goccioline che emettiamo tramite le 
vie respiratorie.  

 
 
Domande e risposte 
 
 
 Qual è il segreto del nostro tessuto? 

 
 

 Il trattamento antibatterico sfrutta la naturale capacità 
di un metallo nobile di limitare la crescita dei batteri, 
che sono la causa di alcune malattie e dei cattivi odori 
derivanti dalla sudorazione. 
 

 Il tessuto trattato con Silpure® o Sanitized® fornisce 
valore aggiunto al capo confezionato, perché 
permette di mantenere a lungo freschezza e pulizia. 

 
 Il finissaggio Teflon® creando una barriera protettiva 

con effetto perlante, è uno strumento ulteriore per 
proteggere noi stessi e gli altri. 

 
 Il tessuto trattato con Teflon® implementa il grado 

protettivo del capo confezionato e ne favorisce 
l’eventuale rimozione di macchie. 
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 Quanti lavaggi si possono effettuare? 
 Le licenze Silpure®-Sanitized®-Teflon® prevedono 20 

cicli di lavaggio a 40° C per tutte le destinazioni d’uso. 
E’ probabile che dopo i 20 cicli le performance del 
tessuto diminuiscano gradatamente. 

 
 Se il tessuto viene lavato ogni giorno, a cosa serve un trattamento antibatterico? 

 Serve, eccome!   La proliferazione dei batteri avviene 
molto velocemente. 

 Possiamo immaginare quante colonie ci possano 
essere su un tessuto non trattato dopo 5/6 ore di 
lavoro, se dopo 18 ce ne sono 5.640.000!!! 

 Il trattamento antibatterico non solo impedisce la 
moltiplicazione dei batteri ma li riduce notevolmente. 

 

 Se invece il tessuto non viene lavato? 
 Non è un problema. Anzi! Proprio perché vengono 

effettuati pochi lavaggi è importante utilizzare un 
tessuto che impedisca il proliferare dei batteri su di 
esso e li riduca notevolmente. 

 
 Su quali tipi di tessuti? 

 Tutti i nostri tessuti possono essere trattati Silpure®- 
Sanitized®-Teflon®. 
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 Il trattamento antibatterico influisce sulla mano del tessuto? 

 No. Prove effettuate hanno dimostrato che la mano 
rimane invariata. 

 
 Il trattamento Teflon® influisce sulla mano del tessuto e sulla traspirabilità 

 Si ma in modo molto lieve. 
 

 Questo trattamenti sono costosi? 
 No. Pur utilizzando un metallo nobile e 

fluorocarboniche di alto valore, non comportano un 
notevole incremento di prezzo. 
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