Sicuri in ogni situazione
Proprietà antibatteriche
delle superfici

Proprietà antibatteriche
delle superfici

Sapevate che...
...le superfici dei nostri prodotti della
Collezione Decori hanno proprietà
antibatteriche?
Germi e batteri si riducono del 99,9 % in 24 ore sulle superfici igienicamente chiuse dei nostri pannelli
melaminici Eurodekor, pannelli verniciati PerfectSense, pannelli stratificati e anche sulle superfici dei nostri
laminati. Questa caratteristica ne inibisce inoltre la riproduzione. I prodotti sopra menzionati sono particolarmente adatti per applicazioni soggette a specifici requisiti igienici.

24 h

Il 99,9 %
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di germi e batteri vengono
ridotti entro 24 ore.

Test affidabili per
la vostra sicurezza
I nostri prodotti vengono realizzati senza
l'aggiunta di additivi antibatterici e sono testati
secondo il metodo di prova riconosciuto a livello
internazionale (ISO 22196 = JIS Z 2801) per la
valutazione dell'attività antibatterica. Inoltre,
i nostri prodotti sono certificati dall’istituto di
ricerca indipendente esterno Hohenstein.

Esempio:
certificato per Eurodekor

Determinante per la valutazione dell'attività
antibatterica è il cosiddetto valore di riduzione:
quanti germi sono ancora presenti dopo 24 ore
rispetto all'inizio del test?
Nei test condotti i nostri prodotti hanno raggiunto
il livello di efficacia "alto" con indice dell’effetto
antibatterico A ≥ 3.

Efficacia della proprietà
antibatterica

Indice di efficacia
antibatterica A [log10KBE]

nessuno

A<2

significativo

2≤A<3

alto

A≥3

Tutti i rapporti di prova sono disponibili nella sezione download su www.egger.com/antibacterial
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Il design associato alla sicurezza
La certificazione delle proprietà antibatteriche delle superfici non dipende dal decoro, dalla finitura o
dal pannello di supporto utlizzato. Con i nostri decori coordinati è possibile utilizzare lo stesso decoro
per diverse applicazioni, anche in aree con elevati requisiti igienici. I nostri prodotti con proprietà
antibatteriche comprendono anche la gamma di pavimenti.

Pannelli nobilitati
Eurodekor con
superfici melaminiche
 Pannelli truciolari Eurodekor
e pannelli MDF Eurodekor
 Pannelli tamburati Eurolight
 Pannelli Eurodekor OSB Combiline

Piani di lavoro

Pannelli verniciati
PerfectSense

Laminati
Laminati standard
Laminati XL
Laminati formato porta
Laminati tuttocolore
Laminati Flammex

 PerfectSense Gloss
 PerfectSense Matt







Pannelli stratificati

Pavimenti

 Piani di lavoro
in stratificato
 Piani di lavoro
Feelwood bordati
 Piani di lavoro postformati

 Pavimenti in laminato
 Pavimenti in
laminato Aqua+
 Pavimenti Design GreenTec
 Pavimenti Comfort

Grazie alle diverse opzioni disponibili per i pannelli di supporto è possibile utilizzare anche prodotti
resistenti al fuoco (Flammex) o all'umidità (Hydro) per applicazioni con requisiti specifici. Nei pannelli
nobilitati Eurodekor con superfici melaminiche le caratteristiche a favore di una vita sana sono supportate
da un contenuto ridotto di formaldeide. Per tutta la nostra gamma di prodotti, così come per i prodotti
resistenti al fuoco (Flammex) e all’umidità (Hydro), il limite di emissione richiesto è stato dimezzato da
E1 a E05 in modo da soddisfare anche i requisiti di legge più severi.

 er maggiori informazioni sui nostri prodotti, sulla disponibilità e sulle quantità minime,
P
visitare: www.egger.com
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Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni.

Sicuri in ogni situazione
Per alcune categorie di persone come gli anziani, i malati e i bambini piccoli i batteri rappresentano un
rischio significativo. Ospedali, case di riposo, scuole, edifici e luoghi pubblici affollati come aeroporti o
stazioni ferroviarie, piscine pubbliche o centri sportivi sono aree di potenziale rischio. Anche la cucina e il
bagno fanno parte di queste aree sensibili.

Igiene a
casa propria
Nella sfera privata l'igiene è particolarmente
importante in cucina. Prodotti utilizzati come
superfici di lavoro, ante e mobili da cucina devono
avere proprietà antibatteriche delle superfici.
Questo vale anche e soprattutto per un'altra stanza
all'interno della casa, il bagno.

© photo Filip Györe

I luoghi molto
frequentati
L'igiene è tanto più importante quando si tratta di
spazi pubblici o altri luoghi molto affollati. Oltre a
ristoranti e hotel, bisogna considerare anche le
scuole, i centri commerciali e gli aeroporti. Con la
nostra ampia gamma di prodotti e decori offriamo la
massima libertà di progettazione agli architetti, anche
per progetti che necessitano di proprietà antibatteriche
delle superfici.
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Focus sull’igiene
Nelle aree pubbliche in cui l'igiene è fondamentale, come gli spogliatoi o i servizi igienici, è particolarmente importante ottenere una pulizia priva
di germi. I materiali facili da pulire e resistenti,
come i pannelli stratificati o i laminati, sono
apprezzati anche per le molteplici possibilità di
lavorazione (ad es. elementi tondi, con fresature,
senza necessità di bordi).

Ridurre le aree a rischio
Nel settore sanitario, le superfici con proprietà
antibatteriche sono particolarmente importanti.
L'igiene non è solo una questione cruciale nelle
camere di degenza o nelle stanze per le terapie,
ma anche alla reception e nelle sale d'attesa.
I prodotti Egger, testati e certificati con proprietà
antibatteriche, sono la scelta giusta per non
scendere a compromessi per quanto riguarda
sicurezza e design.
© fotografische Werkstatt Katharina Jaeger
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Raccomandazioni per la pulizia

F

Lo sporco convenzionale si rimuove e si pulisce
facilmente. E' comunque molto importante pulire
e disinfettare le superfici regolarmente. Anche
perchè le proprietà antibatteriche non sostituiscono
pulizia o disinfezione. Senza una pulizia regolare
lo sporco ed eventuali biofilm batterici inibiscono
queste proprietà.

 er ulteriori dettagli consultare le istruzioni per la
P
cura e la pulizia nelle nostre pagine informative
sui prodotti all'indirizzo:
www.egger.com/products-interior.

“More from wood”
significa più trasparenza
Per noi il legno è sia una materia prima per i nostri processi produttivi che un materiale riciclabile. Con
le risorse rinnovabili della natura produciamo un’ampia gamma di prodotti per i mobili e l’arredamento
d’interni. Agiamo in modo sostenibile, conserviamo le risorse e proteggiamo il clima, contribuendo così ad
uno sviluppo sostenibile e ribadendo la nostra promessa: More from wood.
I prodotti a base di legno contribuiscono alla protezione del clima ed è ora possibile capire esattamente
come: per prodotti selezionati pubblichiamo le informazioni sulle relative prestazioni ambientali
al sito www.egger.com/products-interior.

Maggiore trasparenza:
Carta decorativa impregnata
di resina melaminica
Pannello
truciolare Eurospan

Carta decorativa impregnata
di resina melaminica

– 13,3 kg CO₂ / m2

85 % di materiale
proveniente da risorse
rinnovabili
27 % di materiale di riciclo
32 % di sottoprodotti
dell’industria della lavorazione
del legno

www.egger.com/ecofacts

Abbiamo riassunto con indicatori specifici i valori per l’impronta di CO₂, per il contributo alla bioeconomia e all’economia circolare all’indirizzo www.egger.com/ecofacts. Rendiamo trasparenti e facilmente
comprensibili le prestazioni ambientali dei nostri prodotti.

Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni.
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IT_1517943_07/2020_SCG
Salvo modifiche tecniche ed errori di stampa. Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni. A causa delle variabili del processo di stampa,
i colori possono variare leggermente dal prodotto reale. Il decoro cromaticamente vincolante può essere scelto solo sulla base del campione originale.
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