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UDGET IN MOVIMENTO

Milano Colori sceglie Pambianco
Communication per presentare ViralOff
Pambianco Communi-
cation ha avviato una
nuova collaborazione
con Milano Colori per la

promozione di ViralOff,
trattamento antivirale
e antibatterico per tes-
suti e superfici in grado

di debellare fino al 99%
dei virus. Lo sviluppo del
progetto che vede l'im-
piego della tecnologia

99% REDUCTION OF
VIRUSES IN 2 HOURS
15018194: B19, ATCC VR-1679 I43N21

ViralOff
POLrGIENE TECNNOLOGY

messa a punto dall'a-
zienda biomedicale sve-
dese Polygiene, è stato
curato da Lisa Tavazzani,
responsabile del proget-
to ViralOff, in coopera-
zione con un network di
aziende, tra cui Grafenix
e Regenesis, che hanno
guidato lo sviluppo del
ViralOff e dei suoi pro-
dotti, selezionando le
migliori tecnologie di-
sponibili nelle industrie
chimiche per realizzare
questa gamma di nuova
generazione per farma-
cie, sanità, ospedali, non-
ché imballaggi per tessuti
e materiali chirurgici. At-
traverso la collaborazio-
ne con Pambianco Com-
munication, l'azienda
intende raccontare e pro-
muovere questa innova-
tiva opportunità di trat-
tamento, presentandolo
ai principali stakeholder
di riferimento grazie ad
una comunicazione cor-
porate e prodotto mirata.
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BUDGET ASSEGNATI
AB InBev: dopo Stella Artois all'agenzia Grey affidata anche la
comunicazione di Corona

Ambasciata di Turchia: l'Ufficio Cultura e Informazioni
comunica con The Gate

Assorimap comunica con Utopia

Lav, ad Alessandro Maola Comunicazione web marketing e
social media marketing

Lavazza sceglie ancora ZooCom per parlare alla GenZ

Il digital integrator Key Partner comunica con Barabino &
Partners

Milano Colori sceglie Pambianco Communication per
presentare ViralOff

Monari Federzoni affida la comunicazione a Homina

MulaC Cosmetics si affida a H-Farro Digital Marketing

Pettenon Cosmetics sceglie Pambianco Communication per
AGF88 Holding

Dopo una gara Porsche Italia
partner creativo

sceglie ProximityBbdo come

PromoTurismo FVG: Sintesi/HUB vince la gara di per il social
advertising 2020-2022

Diennea con Save the Children
marketing

per le attività di digital direct

Sofidel: a Grey la gestione dei social del brand Regina in
Europa 

affida il rebranding e la comunicazione a

Tecnopolo Roma
Gruppo Roncaglia

Tim prosegue e amplia ad altre aree la collaborazione con
Havas Media

Turismo de Lisboa si promuove in Italia con Aigo

Vedrai sceglie di comunicare con Press Play

~e134,. p."
_.,

wieffler-
wasimmaimai

mtimmisms 1E~

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
4
2
5
5
7

Quotidiano



                  David Pambianco-FB 
Data 20-7-20 

Argomento ViralOff 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 



        David Pambianco-Linkedin 
Data 20-7-20 

Argomento ViralOff 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 



STARLOOK
Nei panni (gli ultimi 10) di
Letizia Ortiz

ABBIGLIAMENTO
Un altro low cost è possibile

N E W S
Emma per Zalando: «i vestiti
possono aiutare a raccontare
molto di …

Diesel e il jeans antivirale
30 LUGLIO 2020
di E S S I A  S A H L I

FASHION  ABBIGLIAMENTO.

La moda, negli ultimi mesi, ha avuto un ruolo significativo nel momento
storico che tutto il mondo si è trovato a vivere: tantissime le aziende, infatti,
che hanno riconvertito parte della propria produzione per realizzare delle
mascherine – in alcuni casi, anche decisamente cool – oltre che contribuire
con donazioni e iniziative alla lotta contro il Covid-19. Un incontro tra
creatività, prevenzione e necessità sanitaria che ha dato un’ulteriore spinta
alle ricerche su tessuti e virus, e che ha visto tra i suoi risultati un
trattamento decisamente innovativo lanciato da Diesel: si tratta di
un’applicazione per il denim che blocca fisicamente il 99% di qualsiasi
attività virale, rendendo i pantaloni di jeans a prova di Coronavirus (e non
solo).

Il brand italiano ha fatto squadra con l'azienda
svedese Polygiene per rendere i propri capi in denim
a prova di virus. Con un'ulteriore attenzione alla
sostenibilità
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Courtesy Diesel

Il nome dell’applicazione è ViralOff®, di cui il brand italiano ha l’esclusiva
per il denim, ed è stata sviluppata in collaborazione con l’azienda svedese
Polygiene. Il trattamento viene applicato durante le fasi finali della
produzione dei capi, selezionati assieme a Polygiene focalizzandosi su una
selezione di modelli della collezione Primavera/Estate 2021. ViralOff® é il
risultato di lunghe ricerche, sempre in evoluzione, sulla protezione degli
indumenti, che non sono iniziate con l’ultima pandemia ma bensì nei primi
anni 2000, quando scoppiò l’epidemia di SARS nei primi anni 2000. Una
tecnologia che vale solo per alcuni lavaggi? Niente affatto, perché è stata
sviluppata per essere sempre attiva, bloccando quasi totalmente l’attivitá
virale sul tessuto, ed entro due sole ore dal contatto con gli eventuali agenti
patogeni.

Ovviamente si tratta di un’azione contro una vasta gamma di virus, e non
solo contro il Covid-19, che funziona interagendo con alcune proteine
chiave, impedendo al virus di attaccarsi alle fibre tessili e rendendo i capi
perfettamente salubri. Una risposta importante in termini di prevenzione,
certo, ma anche di sostenibilità: visto che non si ha la necessità di
sottoporre i denim a numerosi e ravvicinati cicli di lavaggio per essere
igienizzati, e che ViralOff® non smette di agire, la vita del proprio capo si
allunga di conseguenza. Consumando, oltretutto, molta meno acqua ed
energia elettrica. Moda e spirito di adattamento, dopotutto, hanno sempre
fatto a braccetto. Ma quando alla semplice esigenza collettiva si unisce

TOP STORIES

STARLOOK

L'abito da sposa di Lady Diana,
tutto quello (ancora) che c'è

da sapere
di GIORGIA OLIVIER I

STARLOOK

L'abito estivo per Letizia Ortiz
è quello con applicazioni (low

cost)
di ESSIA SAHLI

B O R S E

Orciani, una grande famiglia
di PAOLA SALTARI
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LATEST VIDEOS

avanguardia tecnologica e attenzione all’ambiente, abbiamo tutti gli
ingredienti che ci servono per costruire un vero percorso verso il futuro.

LEGGI ANCHE

La mascherina diventerà un must have del nostro guardaroba?

LEGGI ANCHE

I foulard più glamour con cui proteggersi (se non si ha una mascherina)

CORONAVIRUS  DIESEL  MODA  PREVENZIONE

MORE

TV
Emmy Awards 2020.
Niente red carpet e
consegna sul palco:
la cerimonia sarà
virtuale

C A S A  E  D E S I G N
Con e-mat igiene
garantita già dalla
porta di casa

C R O N A C H E
Stato di emergenza
fino al 15 ottobre,
cosa cambia?
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La moda, negli ultimi mesi, ha avuto un ruolo significativo nel momento storico che
tutto il mondo si è trovato a vivere: tantissime le aziende, infatti, che hanno riconvertito
parte della propria produzione per realizzare delle mascherine – in alcuni casi, anche
decisamente cool – oltre che contribuire con donazioni e iniziative alla lotta contro il
Covid-19. Un incontro tra creatività, prevenzione e necessità sanitaria che ha dato
un’ulteriore spinta alle ricerche su tessuti e virus, e che ha visto tra i suoi risultati un
trattamento decisamente innovativo lanciato da Diesel: si tratta di un’applicazione per il
denim che blocca fisicamente il 99% di qualsiasi attività virale, rendendo i pantaloni di

#WOW MAGAZINE

Diesel e il jeans
antivirale

Lexus, Auto
Uf ciale alla
Mostra del Cinema
di Venezia

Viaggio nella
storia di Salvatore
Ferragamo: il  lm
di Luca

Guadagnino

Michelle Obama e il
nuovo podcast che
svela: «Così mi
sono innamorata

di Barack»

Grazie Ashley
Graham per averci
mostrato ancora
una volta le tue

smagliature

NOW ON AIR

Ogni mattina dalle 10.00
Manuela Doriani ci invita a

conoscere i suoi amici a cas…

CITOFONARE…
WOW!

Con Manuela Doriani

Info and episodes

UPCOMING SHOWS

TAKABOOM

WOW Top DJ
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jeans a prova di Coronavirus (e non solo).

Courtesy Diesel

Il nome dell’applicazione è ViralOff®, di cui il brand italiano ha l’esclusiva per il denim,
ed è stata sviluppata in collaborazione con l’azienda svedese Polygiene. Il trattamento
viene applicato durante le fasi finali della produzione dei capi, selezionati assieme a
Polygiene focalizzandosi su una selezione di modelli della collezione Primavera/Estate
2021. ViralOff® é il risultato di lunghe ricerche, sempre in evoluzione, sulla protezione
degli indumenti, che non sono iniziate con l’ultima pandemia ma bensì nei primi anni
2000, quando scoppiò l’epidemia di SARS nei primi anni 2000. Una tecnologia che
vale solo per alcuni lavaggi? Niente affatto, perché è stata sviluppata per essere sempre
attiva, bloccando quasi totalmente l’attivitá virale sul tessuto, ed entro due sole ore dal
contatto con gli eventuali agenti patogeni.

Ovviamente si tratta di un’azione contro una vasta gamma di virus, e non solo contro il
Covid-19, che funziona interagendo con alcune proteine chiave, impedendo al virus di
attaccarsi alle fibre tessili e rendendo i capi perfettamente salubri. Una risposta

SMASH!

ARYFASHIONLAND

WOW
PLAYLIST

WOW 2000

Superstar DJ

WOW TV
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importante in termini di prevenzione, certo, ma anche di sostenibilità: visto che non si
ha la necessità di sottoporre i denim a numerosi e ravvicinati cicli di lavaggio per essere
igienizzati, e che ViralOff® non smette di agire, la vita del proprio capo si allunga di
conseguenza. Consumando, oltretutto, molta meno acqua ed energia elettrica. Moda e
spirito di adattamento, dopotutto, hanno sempre fatto a braccetto. Ma quando alla
semplice esigenza collettiva si unisce avanguardia tecnologica e attenzione
all’ambiente, abbiamo tutti gli ingredienti che ci servono per costruire un vero percorso
verso il futuro.

L’articolo originale Diesel e il jeans antivirale lo potete trovare al seguente Link

YOU MAY ALSO LIKE

Continue reading

WOW MAGAZINE - GOSSIP 0

Lexus, Auto Uf cialeLexus, Auto Uf ciale
alla Mostra del Cinemaalla Mostra del Cinema

di Veneziadi Venezia

c

WOW MAGAZINE - GOSSIP 0

Viaggio nella storia diViaggio nella storia di
Salvatore Ferragamo: ilSalvatore Ferragamo: il
 lm di Luca Guadagnino lm di Luca Guadagnino

c

WOW MAGAZINE - GOSSIP 0

Michelle Obama e ilMichelle Obama e il
nuovo podcast chenuovo podcast che
svela: «Così mi sonosvela: «Così mi sono
innamorata di Barack»innamorata di Barack»

c

Previous post

Lexus, Auto Uf ciale alla Mostra delLexus, Auto Uf ciale alla Mostra del
Cinema di VeneziaCinema di Venezia

c

4 / 4

    RADIOWOW.COM
Data

Pagina

Foglio

30-07-2020

1
7
2
5
6
0



Area Agenzia Stampa Editore Pubblicità Introduzione all'Area Lavora con noi Contatti    

NOTIZIE PER CATEGORIA

Istituzioni nazionali

Expo Dubai 2021

Interviste

Agroalimentare

Settimana della Cucina
Italiana nel Mondo

Istituzioni estere

Istituzioni locali

Aziende diverse

Finanza/Bilanci

Banche/Assicurazioni

Motori

Informatica/Tecnologia

Energia/Ambiente

Chimica/Farmaceutica

Bomboletta ViralOff per igienizzare tessuti e superfici

Pubblicato: 27 Agosto 2020
Milano Colori in collaborazione con la svedese Polygiene porta in Italia ViralOff,
trattamento antivirale per tessuti e superfici. In tempi di Covid, cresce in maniera esponenziale
la richiesta di prodotti in grado di combattere i virus e offrire allo stesso tempo una igienizzazione
completa.
Grazie alla sua speciale formulazione a base di prodotti con azione biocida e alcool, ViralOff
mostra una riduzione del 99% dei virus su cui agisce per un risultato a lungo termine.

Lavorato completamente in Europa, Il prodotto ViralOff vanta una certificazione ECO
PASSPORT che ne attesta la sostenibilità e il pieno rispetto dei regolamenti vigenti in tema
ambientale. Inoltre, grazie alla sua formulazione, il prodotto non interferisce con la flora
batterica naturale della pelle, non creando alcun tipo di irritazione.
Distribuito nel formato bomboletta spray, ViralOff può essere impiegato per l’igienizzazione
degli ambienti pubblici, delle stanze di hotel, delle palestre e per tutto il canale sanitario.
Inoltre, può essere utilizzato su zaini, scrivanie, maniglie, tessuti che siano abiti, arredi o
tende e ogni tipo di cuoio o pellame.
Lisa Tavazzani Responsabile del Progetto ViralOff : “ViralOff di Polygiene è un gamechanger.
Lavarsi costantemente le mani e usare gel igienizzanti è sicuramente importante ma con
questo trattamento possiamo disinfettare efficacemente sia a breve che a lungo termine
superfici, ambienti e tessuti. Questo prodotto può fare la differenza per i negozi di
abbigliamento e calzature, consentendo una sanificazione rapida e sicura dei capi provati,
per i privati che rientrando dalla spesa o dal lavoro possono essere sicuri di non portarsi a
casa nessun ospite indesiderato. Può essere un aiuto nella gestione di flussi di persone
che, sane, possono portarsi addosso il virus arrivando da spazi esterni contaminati. I suoi
usi sono davvero molteplici e stiamo già lavorando con importanti partner per implementarne
le funzioni".
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Vogliadisalute.it 
Data 28-8-20 
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In tempi di Covid, cresce in maniera esponenziale la richiesta di prodotti in grado di combattere i 
virus e offrire allo stesso tempo una igienizzazione completa. Nasce così ViralOff, trattamento 
antivirale per tessuti e superfici. Grazie alla sua speciale formulazione a base di prodotti con 
azione biocida e alcool, ViralOff mostra una riduzione del 99% dei virus su cui agisce per un 
risultato a lungo termine.  

Lavorato completamente in Europa, Il prodotto ViralOff vanta una certificazione ECO 
PASSPORT che ne attesta la sostenibilità e il pieno rispetto dei regolamenti vigenti in tema 
ambientale. Inoltre, grazie alla sua formulazione, il prodotto non interferisce con la flora batterica 
naturale della pelle, non creando alcun tipo di irritazione.  

Distribuito nel formato bomboletta spray, ViralOff  può essere impiegato per l’igienizzazione 
degli ambienti pubblici, delle stanze di hotel, delle palestre e per tutto il canale sanitario. Inoltre, 
può essere utilizzato su zaini, scrivanie, maniglie,  tessuti  che siano abiti, arredi o tende e ogni 
tipo di cuoio o pellame.  

Lo sviluppo del progetto, curato da Lisa Tavazzani ,ha visto la cooperazione di diverse aziende 
che hanno unito le proprie competenze e capacità per produrre e distribuire prodotti e materiali con 
la tecnologia ViralOff al fine di far fronte non solo alla pandemia in corso ma anche ad esigenze 
di sicurezza e igienizzazione costanti nel tempo. Milano Colori, con la collaborazione delle 
Società Grafenix e Regenesis, nelle persone del Dott. Odicini e la Dott.ssa Tavazzani, hanno 
guidato lo sviluppo, selezionando le migliori tecnologie disponibili nelle industrie chimiche per 
realizzare questa gamma di nuova generazione per farmacie, sanità, ospedali, nonché imballaggi 
per tessuti e materiali chirurgici. 

 

 

 
 



 

Spiega Lisa Tavazzani conclude: “ViralOff di Polygiene è un gamechanger. Lavarsi 
costantemente le mani e usare gel igienizzanti è sicuramente importante ma con questo 
trattamento possiamo disinfettare efficacemente sia a breve che a lungo termine superfici, 
ambienti e tessuti. Questo prodotto può fare la differenza per i negozi di abbigliamento e 
calzature, consentendo una sanificazione rapida e sicura dei capi provati, per i privati che 
rientrando dalla spesa o dal lavoro possono essere sicuri di non portarsi a casa nessun ospite 
indesiderato. Può essere un aiuto nella gestione di flussi di persone che, sane, possono portarsi 
addosso il virus arrivando da spazi esterni contaminati. I suoi usi sono davvero molteplici e 
stiamo già lavorando con importanti partner per implementarne le funzioni”. 

Lo spray ViralOff è in vendita  sul sito di viraloff.it 
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INNOVAZIONE TESSILE

WORK IN PROGRESS
Dal medicale nlla_filieraÏashion
Tecr c '>>qic ,iroblecc»nti

Trattamenti
anti-Covid:
sono più
i costi
o i benefici?
Prima le mascherine ora i vestiti:
la ricerca va avanti verso una
protezione dal virus sempre più
estesa. Tra pro e contro

DI ELISABETTA FABBRI

Partita con urgenza in ambito medicale,
agli inizi della pandemia, la ricerca nel
segmento dei trattamenti anti-covid sta
coinvolgendo la moda, a tutti i livelli della
filiera, dai filati ai tessuti, fino al prodotto
finito. Per ora siamo ai primi approcci e,
stando agli addetti ai lavori, è prematuro
pensare a un vero e proprio mercato, ma
non è irrealistico immaginarlo. Mentre
scriviamo, infatti, nel mondo si contano
oltre 32 milioni di casi confermati di mala-
ti Covid (fonte: Oms) e per alcuni Paesi si
torna a parlare di lockdown.
Marzotto Wool Manufacturing, cui
fanno capo i marchi Marzotto, Guabello,
Marlane e Fratelli Tallia di Delfino, è
tra le realtà che hanno innalzato il livello del-
le performance dei propri tessuti con la tec-
nologia ViralOffsviluppata da Polygiene,
società svedese già nota per soluzioni anti-
batteriche e odour control, che ora ha esteso
la gamma agli antivirali. Il principio attivo
è dato dagli ioni d'argento uniti al biossido
di titanio: insieme permettono di ridurre
del 99% i virus sulla superficie in sole due
ore dal momento del contatto. Le presta-
zioni sono state testate ai sensi della norma
/so18/84:2019 e i tessuti così trattati, come
garantiscono dal gruppo di Valdagno (Vi),
possono essere utilizzati a contatto con la
pelle, non interferiscono con la flora batte-
rica naturale, né incidono sulla morbidezza

48 - 1-0441'17.

delle stoffe. Inoltre si tratta di un trattamen-
to duraturo, attivo anche dopo il lavaggio ad
acqua o a secco. La tecnologia è realizzata
nel rispetto dell'ecosistema: gli ingredienti
chimici, tutti made in Ue, prevedono un im-
piego ridotto di risorse, in conformità delle
normative ambientali e la loro applicazione,
in fase di finissaggio, permette l'applicazio-
ne anche di altri trattamenti senza l'utilizzo

I nuovi trattamenti riducono
del 99% i virus sulla superficie
in sole due ore dal contatto

di ulteriore acqua ed energia. «Crediamo
molto nelle performance tecniche dei nostri
tessuti - dichiara Giorgio Todesco, ceo di
Marzotto Wool Manufactoring - e, a oggi,
ViralOff è il primo trattamento a passare il
test Iso per il virus Sars-COV-1». Quanto al
riscontro del pubblico, dopo la presentazio-
ne all'edizione di Milano Unica di settem-
bre Todesco dice: «Si conferma l'interesse
da parte dei mercati asiatici e sempre di
più anche degli europei, come l'Italia e la
Germania». Tutta una questione di costi?
«L'incidenza del trattamento sul prezzo fi-
nale - stima Todesco - è fra il 7% e io%, a
seconda del tipo di articolo».Nel comasco,
Fasac propone l'applicazione del tratta-

1

mento ViralOff su tutte le proprie collezioni
di tessuti per abbigliamento, arredamento
e accessori (in seta, cotone, lino, viscosa,
nylon, poliestere). «Di certo - afferma Fa-
bio Mariotti, general manager dell'azien-
da tessile - le proposte antivirus interessano
e incuriosiscono ma, al momento, non si
stanno traducendo in ordini significativi».
L'indecisione dei marchi della moda è det-
tata da una serie di dubbi leciti. «C'è chi
ritiene che - racconta Mariotti - se si opta
per un'offerta di abbigliamento antivirale
non si può essere parziali: la collezione o è
tutta trattata oppure no, il concetto di cap-
sule collection non ha senso». C'è inoltre un
problema di timing. «Noi - osserva Mari-
otti - abbiamo appena presentato i tessuti
antivirus autunno-inverno 2021/2022, per
l'abbigliamento che sarà venduto in negozio
dal prossimo settembre, ma al momento
nessuno può immaginare quale sarà la si-
tuazione in quel periodo». Quanto al prez-
zo, il manager spiega: «Cambia a seconda
del tipo di tessuto, in particolare del peso:
in media si parla del 10-15% in più, rispetto
a un tessuto analogo non trattato. La parte
più costosa riguarda i componenti chimici
mentre l'applicazione, durante il finissag-
gio, ha un'incidenza inferiore». Un altro
neo è la durata del trattamento ai lavaggi.
ViralOff ha due componenti - una antibat-
terica permanente e un'altra antivirale che,
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stando ai test, resiste a 15-20 lavaggi circa,
quindi si può parlare di effetto "barriera"
di lungo periodo se si tratta di un cappotto,
per un tempo limitato nel caso di una ca-
micia in seta.
Fratelli Piacenza ha invece rafforzato
la collaborazione di lunga data con la sviz-
zera HeiQ, optando per un trattamento
antivirale e antimicrobico testato contro
il coronavirus che incorpora la tecnologia
Hei Viroblock NPJo3. «I dati dimo-
strano una riduzione dell'infettività vira-
le superiore al 99,99% - specificano dal
lanificio biellese -. Nel nostro settore è di
fondamentale importanza essere al passo
con i tempi, per questo ci siamo attivati
tempestivamente nel ricercare la migliore
tecnologia esistente, che abbiamo testato
su diverse categorie di prodotto, dall'a-
bito alla giacca fino al cappotto». HeiQ è
uno specialista delle tecnologie tessili nato
come spin-off dell'Eth (il Politecnico Fe-
derale di Zurigo), che nel 2020 ha vinto lo
Swiss Technology Award e lo Swiss En-
vironmental Award. Per stoppare il virus
combina due tecnologie: una a vescicole
sferiche grasse (liposomi), in grado di ag-
gredire lo strato più esterno dei virus che,
come il coronavirus, sono rivestiti da peri-
capside lipidico; un'altra all'argento, che
inibisce la replica di batteri e virus.
Albini Group lo ha scelto come partner

1. Le giacche virobloccanti Just5 2. Un tessuto
Fasac per l'autunno-inverno 2021/2022 3.
Alcune proposte Fratelli Piacenza presentate
a Milano Unica 4. Un tessuto Luxury Jersey:
l'azienda impiega Viroblock di HeiQ
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per la linea ViroFormula, indicata per la
produzione di camicie, giacche e pantalo-
ni. L'effetto del finissaggio, come precisano
dal gruppo bergamasco, dura fino a 3o la-
vaggi. Luxury Jersey ha sviluppato una
serie di tessuti connotati da un alto grado
di comfort, che possono applicare il tratta-
mento Viroblock. «Al momento - spiega il
ceo Federico Boselli - notiamo un vivo

Per i tessuti anti-virus
si parla di un prezzo
del 10-15% in più

interesse e una grande richiesta dí informa-
zioni e di campioni. Ovviamente speriamo
che ciò si trasformi in ordini di produzione
a breve termine». «Le maggiori perplessità
dei potenziali clienti - racconta - sono lega-
te al costo aggiuntivo legato al trattamento
Viroblock, tra e 2 euro, al metro in più, a
seconda della tipologia del materiale. Sulla
"bontà" del prodotto, invece, non ho riscon-
trato particolari dubbi, anche perché in In-
ternet si trova la documentazione che con-
ferma quanto promette il nome». Lo stesso
trattamento di HeiQ è stato impiegato per
potenziare il filato Q-Skin di Fulgar, un
nylon già batteriostatico (al suo interno è
presente un ingrediente agli ioni d'argen-

MISUNDERSTANDING PERICOLOSI

Antibatterico non
significa antivirus
All'istituto di certificazione e testing
Centrocot di Busto Arsizio (Va)
stanno continuando a fare molte
prove di efficacia antibatterica
su tessuti di ogni tipo, mentre il
segmento antivirale è marginale e
legato principalmente al medicale.
«Abbiamo avuto parecchie
richieste per effettuare prove di
trattamenti antivirali - ammette
Giovanni Tanchis, responsabile del
Laboratorio di Microbiologia Tessile
di Centrocot - ma per soddisfarle
tutte avremmo dovuto realizzare un
laboratorio ad hoc». Infatti, il tipo di
test da eseguire per un antivirale è
completamente diverso da quello
per un antibatterico e antibatterico
non significa affatto antivirale, così
come non vanno confusi batteri con
virus. I batteri sono microrganismi
unicellulari in grado di riprodursi
autonomamente nell'ambiente e
in vari tessuti del corpo umano. I
virus sono microorganismi costituiti
da materiale genetico, Dna o Rna,
racchiuso in un involucro di proteine
e, spesso, anche in una membrana
più esterna di grassi e proteine, che
si replicano esclusivamente all'interno
di cellule dei tessuti di un organismo
(fonte: Istituto Superiore della
Sanità). «Nel tessile antibatterico -
specifica Tanchis - si utilizzano batteri
direttamente sul tessuto, per poter
vedere quanto riescono a crescere.
Nel caso dei virus, il sistema è basato
sulle culture cellulari e prevede
un'analisi più complessa». «A oggi
- ricorda - gli scienziati non sono
ancora riusciti a stabilire quanto il
coronavirus viva su una superficie,
anche perché un conto è la prova
di laboratorio, un altro è l'ambiente
esterno». «Si sa però che un virus
all'aria aperta tende a denaturarsi
e all'esterno di un organismo vive
molto poco - prosegue -. Quindi su
un tessuto non trattato si disattiva
comunque in un certo tempo». Il
trattamento antivirale, per essere
performante, deve disattivare il virus
su un tessuto in un tempo breve. In
più va testata la sua biocompatibilità,
cioè che non danneggi la salute di
chi lo indossa. Sui potenziali danni
all'ambiente Tanchis tranquillizza:
«Le quantità in gioco sono ridotte, il
rischio mi sembra contenuto».
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INNOVAZIONE TESSILE

1. Check di Marzotto Wool Manufacturing,
trattato con ViralOff
2. La ricerca nei laboratori RadiciGroup

to). Inoltre è uno dei plus della giacca vi-
robloccante Just5, frutto della collabora-
zione tra cinque aziende: la svizzera HeiQ
ma anche la torinese 2A-Nyguard, che ha
realizzato cerniere che si auto-igienizzano
a pochi minuti di distanza da quando ven-
gono toccate, l'inglese Coats ProtectV,
che ha prodotto il filo delle cuciture, antivi-
rale e antimicrobico, la bergamasca Sitip,
fornitrice del tessuto dei polsini (elastici ed
estensibili, per proteggere le mani quando
si toccano superfici potenzialmente conta-
minate) e la veronese Windtex Vagotex,
produttrice del tessuto traspirante, idrore-
pellente e antivento.
Si pensa alla protezione anche nel mondo
delle fodere: in maggio Tmr Cederna
Fodere ha lanciato ViroProtect+, un
finissaggio contro batteri e virus che può
essere applicato a tutto il range dell'azien-
da (viscosa, cupro, acetato, seta e cotone).
All'origine destinata al medicale e all'he-
althcare, la formula è stata reingegneriz-
zata per applicazioni nell'abbigliamento
da lavoro, nelle uniformi e nella moda.
Sulla base dei test, il trattamento resiste a
più lavaggi a oltre 4o gradi e alla pulitura
a secco, inoltre ha ottenuto tra le certifica-
zioni la ¡5018184:2019. In giugno, invece,
Manifattura Italiana Cucirini-Mic
ha presentato il trattamento antibatterico,
fungicida e antivirale Safe perla produzio-
ne interna di filati. La procedura è stata ap-
provata secondo lo standard Astm G21 (an-
timuffa) e Jis L 1902 (antibatterico), men-
tre le proprietà antivirali sono state prova-
te in laboratori indipendenti. Il prodotto
usato per igienizzare il filato è certificato
Bluesign e dermatologicamente testato da
Allergy UK. «Non possiamo rimanere fer-
mi - commenta Tommaso Cumerlato,

50 - f*shian
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direttore commerciale e partner di Mic -.
L'innovazione per soddisfare le richieste di
mercato ci mette alla prova, permettendoci
di crescere in competenze e professionali-
tà, come dimostra lo sviluppo di Safe». Il
trattamento di Mic è compatibile con tutte
le fibre (sintetiche, artificiali e naturali) e
con gli altri trattamenti offerti dall'azienda
tra i quali quello idrorepellente Pfc-free.
Indicato per fili in ambito tecnico e sporti-
vo, non va a impattare sulle caratteristiche
e la solidità dei filati trattati.
Nemmeno il produttore di fibre sintetiche
RadiciGroup, tra ì maggiori operatori

Nelle fibre sintetiche si studia
come adattare la molecola

al trattamento

europei del tessile tecnico, resta indiffe-
rente al tema anti-Covid, che sta approc-
ciando come una sfida. «C'è interesse
- afferma Marco De Silvestri, marke-
ting director di RadiciGroup Comfort
Fibres - e noi non possiamo starne fuori.
Ci siamo già mossi in ambito medicale e
stiamo facendo una serie di valutazioni
per eventualmente spaziare nel tessile per
abbigliamento, perché un po' di richiesta
c'è ma non è un business core per noi e ci
sono pro e contro». «Se parliamo di filo

ANTIVIRALI
PER IL TESSIL

I principi attivi
di cui si parla*

O CLORURO DI ARGENTO

O BIOSSIDO DI TITANIO

O COMPOSTI
DI AMMONIO QUATERNARIO

O ARGENTO ADSORBITO
SU BIOSSIDO DI SILICIO

O POLIETERAMINA —
EPICLORIDRINA

O "VESCICOLE" LIPIDICHE

'Fonte: blog.sandroni.it, curato da Piero Sandroni,
ingegnere chimico presidente dell'azienda
di tintoria e finissagglo C.Sandroni & C.

- spiega - il trattamento incide sull'intera
sezione mentre nel tessuto non permea
le fibre, interessa solo lo strato esterno,
ma si hanno meno sprechi. Inoltre per
determinati virus sembra funzionare una
certa tecnologia, ma il trattamento tende
comunque a svanire dopo alcuni lavaggi.
Nel caso dei camici protettivi monouso,
può avere un senso, mentre un capo di ab-
bigliamento non deve essere usa e getta».
«Servirebbe un qualcosa - prosegue - nella
matrice polimerica, durante la lavorazione
del filo, come avviene già nel caso dei filati
antibatterici. Bisogna adattare la molecola
al trattamento: è quello su cui stiamo la-
vorando, una sfida complessa». I clienti
diretti del gruppo non sono i brand bensì
i trasformatori, soprattutto europei. «Im-
magino che la domanda a valle riguardi un
po' tutto l'abbigliamento - dice De Silvesti
-. Noi al momento percepiamo più che al-
tro della curiosità intorno al tema». Come
spiega l'esperto di RadiciGroup, l'inciden-
za del trattamento sul prezzo dipende dal
tipo di additivo usato e dalla resa produt-
tiva. «Il costo - precisa - ne limita l'ap-
plicazione ma si spalma sulla filiera: per
esempio, se il ricarico a monte è del 5o%
si parla di un +5% sul capo finito». «Anche
il tema forte della sostenibilità - fa notare
- ha un peso: gli ioni d'argento di alcuni
antivirus si disperdono con i lavaggi, nel
caso di trattamento superficiale, mentre se
sono nella matrice polimerica la dispersio-
ne è ridotta». E ancora non si conoscono
gli effetti di una loro dispersione nell'ac-
qua. «Va capito il male minore - conclude
De Silvestri -. Bisognerà fare un'attenta
valutazione fra costi e benefici». ■
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Covid19, arriva ViralOff per superfici e tessuti
By  Tiziana Cairati  - 01/09/2020

    Mi piace 0

In tempi di Covid19 l’obiettivo è sanificare e disinfettare. Non solo le mani. In tal

senso, Milano Colori in collaborazione con Polygiene annuncia la distribuzione in

Italia di ViralOff, trattamento antivirale per tessuti e superfici. ViralOff non ha lo

scopo di prevenire malattie. Ma, utilizzato su tessuti e superfici permette di ridurre in

brevissimo tempo oltre il 99% dei virus e batteri. Inoltre, mantiene la sua prestazione

nel tempo e consente così una efficace igienizzazione. Con il Covid19 ancora

abbondantemente in circolazione non è poco. Anzi.

ViralOff fa la differenza

Lisa Tavazzani, Responsabile del Progetto ViralOff ha spiegato: “L’Italia è stata

colpita presto, duramente e pesantemente dal Covid19. Dovevamo agire e c’erano

molte grandi tecnologie che potevano essere utilizzate. Ma dovevano essere

combinate e coordinate. Oggi siamo sicuri che tutta la gamma di prodotti

ViralOff farà davvero la differenza, offrendo una protezione senza eguali.” Lo

sviluppo del progetto ha preso vita grazie alla cooperazione di diverse aziende.

Società che hanno unito competenze e capacità per produrre e distribuire prodotti e

materiali con la tecnologia ViralOff. L’obiettivo primario è far fronte non solo alla
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pandemia in corso, ma anche ad esigenze di sicurezza e igienizzazione costanti nel

tempo.

La sanificazione è rapida e sicura

Tavazzani ha proseguito rimarcando: “ViralOff di Polygiene è un gamechanger.

Lavarsi costantemente le mani e usare gel igienizzanti è sicuramente importante. Ma

con questo trattamento possiamo disinfettare efficacemente sia a breve che a lungo

termine superfici, ambienti e tessuti. Questo prodotto può fare la differenza per i

negozi di abbigliamento e calzature, consentendo una sanificazione rapida e

sicura dei capi provati. Inoltre, può essere un aiuto nella gestione di flussi di persone

che, sane, possono portarsi addosso il virus arrivando da spazi esterni contaminati. I

suoi usi sono davvero molteplici e stiamo già lavorando con importanti partner per

implementarne le funzioni”.

     Mi piace 0

Tiziana Cairati

LEAVE A REPLY

Log in to leave a comment

SHARE    Tweet

ABOUT US

Tutto quello che è Lifestyle.

Contact us: luca.talotta@gmail.com

FOLLOW US

        

2 / 2

    TIMEMAGAZINE.IT
Data

Pagina

Foglio

01-09-2020

1
7
2
5
6
0



 

CTMMAGAZINE.IT 
Data 2-9-2020 

Argomento ViralOff 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CTMMAGAZINE.IT 
Data 2-9-2020 

Argomento ViralOff 
 

 
 
 

iglato un accordo tra Milano Colori, punto di riferimento nel mercato internazionale per la 
distribuzione di materie prime e specialità chimiche per uso industriale e dealer ufficiale 
di ViralOff, trattamento antivirale per tessuti e superfici, e Roncato, noto brand di valigeria Made 
in Italy, per l’applicazione sulle mascherine a marchio Rv Roncato. 
In tempi di Covid, cresce in maniera esponenziale la richiesta di prodotti in grado di 
combattere i virus e offrire allo stesso tempo una igienizzazione completa.  La risposta 
perfetta a questa esigenza è il trattamento ViralOff, sviluppato grazie alla tecnologia 
dell’azienda biomedicale svedese Polygiene, oggi distribuito nel pratico formato spray e 
perfetto per l’igienizzazione completa di tessuti, ambienti e superfici. 
Come spiega Lisa Tavazzani, Responsabile del Progetto ViralOff,: “Siamo molto orgogliosi di 
questa collaborazione che ci consente di far capire come ViralOff  sia realmente un gamechanger. Il 
nostro prodotto nel comodo formato spray ha infatti una duplice applicazione: i tessuti delle 
mascherine vengono trattati prima della confezione e quando, dopo numerosi lavaggi, l’azione 
antivirale si affievolisce, è possibile rinnovarne l’effetto spruzzando nuovamente lo spray sulla 
mascherina stessa. Il nostro prodotto è frutto di una lunga ricerca inizialmente testata per Influenza 
A BirdFlu, Norovirus e SARS e oggi, grazie alla messa a punto di una speciale formulazione a base 
di un biocida costituito da biossido di titanio e cloruro d’argento, il risultato è un trattamento in 
grado di interrompere l’attività virale attraverso l’interazione con le proteine chiave e raggiungere 
così una riduzione del 99% dei virus su cui agisce entro un periodo di 2 ore.” 

 
A fronte di una nuova quotidianità che richiede standard di sicurezza sempre più 
elevati,  Roncato, leader nel comparto travel, ha deciso di sposare il progetto ViralOff per 
offrire ai propri clienti, sempre in movimento, un’adeguata protezione durante ogni 
spostamento. ViralOff è dotato infatti di ECO PASSPORT by OEKO-TEX®: una 
certificazione con la quale il produttore di prodotti chimici per il settore tessile (Ausiliari, 
Coloranti, Agenti di Finissaggio ed eventualmente altri se non compresi) può dimostrare 
che i suoi prodotti sono utilizzabili nell’ambito di una filiera tessile sostenibile ed 
ecocompatibile. Inoltre, grazie alla sua formulazione, il prodotto non interferisce con la flora 
batterica naturale della pelle, non creando alcun tipo di irritazione. 
Andrea Roncato, azionista dell’azienda insieme ai 3 fratelli e al padre Giovanni, 
commenta:” La nostra azienda, in un momento di difficoltà come quello attuale, dovuto alla 
contrazione del mercato turistico e dei viaggi in generale, a causa dei motivi contingenti che tutti 
conosciamo, ha pensato di affrontare il cambiamento cercando nuove opportunità. Abbiamo quindi 
deciso di commercializzare con il nostro brand Rv Roncato le mascherine in tessuto con 
l’innovativo trattamento ViralOff, realizzandole in diversi colori, come le nostre valigie della 
collezione Box, una delle più apprezzate e vendute in tutti i nostri canali. Le mascherine hanno 3 
diverse misure e sono adatte a tutta la famiglia”. 
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E' stato siglato un accordo tra Milano Colori, punto di riferimento nel mercato 
internazionale per la distribuzione di materie prime e specialità chimiche per uso 
industriale e dealer ufficiale di ViralOff, trattamento antivirale per tessuti e superfici, e 
Roncato, brand di valigeria made in Italy, per l’applicazione sulle mascherine a marchio 
Rv Roncato. 

“Siamo molto orgogliosi di questa collaborazione che ci consente di far capire come 
ViralOff sia realmente un gamechanger. Il nostro prodotto nel comodo formato spray ha 
infatti una duplice applicazione: i tessuti delle mascherine vengono trattati prima della 
confezione e quando, dopo numerosi lavaggi, l’azione antivirale si affievolisce, è 
possibile rinnovarne l’effetto spruzzando nuovamente lo spray sulla mascherina stessa", 
ha detto, in una nota, Lisa Tavazzani, responsabile del progetto ViralOff. 
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A fronte di una nuova quotidianità che richiede standard di sicurezza sempre più 
elevati, Roncato "ha deciso di sposare il progetto ViralOff per offrire ai propri clienti, 
sempre in movimento, un'adeguata protezione durante ogni spostamento", spiega il 
management nella nota. 

Le mascherine in tessuto con l'innovativo trattamento ViralOff di Rv Roncato sono 
realizzate in diversi colori e sono disponibili in tre misure al prezzo di 14,90 euro. 

Foto: Rv Roncato, dall'ufficio stampa 
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Roncato ha siglato un accordo con Milano Colori, punto di riferimento nel mercato 
internazionale per la distribuzione di materie prime e specialità chimiche per uso industriale e 
dealer ufficiale di ViralOff, trattamento antivirale per tessuti e superfici. Il brand di valigeria 
italiano ha deciso di sposare il progetto ViralOff per offrire ai propri clienti un’adeguata 
protezione durante ogni spostamento. 

“La nostra azienda – ha commentato Andrea Roncato, uno degli azionisti – in un momento di 
difficoltà come quello attuale, dovuto alla contrazione del mercato turistico e dei viaggi in 
generale, a causa dei motivi contingenti che tutti conosciamo, ha pensato di affrontare il 
cambiamento cercando nuove opportunità. Abbiamo quindi deciso di commercializzare con il 
nostro brand Rv Roncato le mascherine in tessuto con l’innovativo trattamento ViralOff, 
realizzandole in diversi colori, come le nostre valigie della collezione Box, una delle più 
apprezzate e vendute in tutti i nostri canali”. 



“Siamo molto orgogliosi di questa collaborazione che ci consente di far capire come ViralOff  sia 
realmente un gamechanger”, ha spiegato Lisa Tavazzani, responsabile del progetto ViralOff. “Il 
nostro prodotto nel comodo formato spray ha infatti una duplice applicazione: i tessuti delle 
mascherine vengono trattati prima della confezione e quando, dopo numerosi lavaggi, l’azione 
antivirale si affievolisce, è possibile rinnovarne l’effetto spruzzando nuovamente lo spray sulla 
mascherina stessa. Il nostro prodotto è frutto di una lunga ricerca inizialmente testata per Influenza 
A BirdFlu, Norovirus e SARS e oggi, grazie alla messa a punto di una speciale formulazione a 
base di un biocida costituito da biossido di titanio e cloruro d’argento, il risultato è un trattamento 
in grado di interrompere l’attività virale attraverso l’interazione con le proteine chiave e 
raggiungere così una riduzione del 99% dei virus su cui agisce entro un periodo di 2 ore”. 
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IL GAZZETTINO

Tecnologia sanitaria svedese per le nuove mascherine
>Siglato accordo
tra "Milano Colori"
e "Rv Roncato"

kMPOM87SECO

(G.N.) È stato siglato un accor-
do tra Milano Colori, punto di ri-
ferimento nel mercato interna-
zionale per il trattamento antivi-
raie di tessuti e superfici, e la va-
ligeria Roncato di Campodarse-
go, per l'applicazione sulle ma-
scherine a marchio "Rv Ronca-
to". Anche in tempi di Covid, è
cresciuta la richiesta di prodotti
in grado di combattere i virus e
offrire allo stesso tempo una igie-
nizzazione completa. La rispo-
sta a questa esigenza è il tratta-

mento ViralOff, sviluppato gra-
zie alla tecnologia dell'azienda
biomeclleale svedese Polygiene,
oggi distribuito nel pratico for-
mato spray e perfetto per l'igie-
nizzazione. Il prodotto nel como-
do formato spray ha infatti una
duplice applicazione: i tessuti
delle mascherine vengono tratta-
ti prima della confezione e quan-
do, dopo numerosi lavaggi,
l'azione antivirale si a ffievolisce,
è possibile rinnovarne l'effetto
spruzzando nuovamente lo
spray sulla mascherina stessa.

Il prodotto è frutto di una lun-

t
PROTEZIONE Una delle mascherine
prodotte dall'azienda padovana

ga ricerca inizialmente testata
per Influenza A BirdFlu, Norovi-
rus e SARS e oggi, grazie alla
messa a punto di una speciale
formulazione a base di un bioci-
da costituito da bióssido di tita-
nio e cloruro d'argento, il risulta-
to è un trattamento in grado di
interrompere l'attività virale en-
tro un paio di ore. A fronte di una
nuova quotidianità che richiede
standard di sicurezza sempre
più elevati, Roncato, leader nel.
comparto travel, ha deciso di
sposare il progetto ViralOff per
offrire ai propri clienti, sempre
iwn mgvimentg, un'adeguata pro.'....

tezione durante ogni spostamen-
to. Andrea Roncato, azionista
dell'azienda insieme ai tre fratel-
li e al padre Giovanni, ha spiega-
to il motivo di questo accordo.

«La nostra azienda, in un mo-
mento di difficoltà come quello
attuale, dovuto alla contrazione
del mercato turistico e dei viaggi
in generale, ha deciso di com-
mercializzare con il nostro
brand Rv Roncato le mascherine
in tessuto con l'innovativo tratta-
mento ViralOff, realizzandole in
diversi colori. Le mascherine
hanno 3 diverse misure e sono
adatte a tutta la famiglia».
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Articolo precedente

FABILIA GROUP CRESCE NEL 2020 IN CONTROTENDENZA

In tempi di Covid, cresce in maniera esponenziale la richiesta di prodotti in
grado di combattere i virus e offrire allo stesso tempo una igienizzazione
completa. La risposta perfetta a questa esigenza è il trattamento ViralOff,
sviluppato grazie alla tecnologia dell’azienda biomedicale svedese Polygiene,
oggi distribuito nel pratico formato spray e perfetto per l’igienizzazione
completa di tessuti, ambienti e superfici. Come spiega Lisa Tavazzani,
Responsabile del Progetto ViralOff,: “Siamo molto orgogliosi di questa
collaborazione che ci consente di far capire come ViralOff sia realmente un
gamechanger. Il nostro prodotto nel comodo formato spray ha infatti una
duplice applicazione: i tessuti delle mascherine vengono trattati prima della
confezione e quando, dopo numerosi lavaggi, l’azione antivirale si affievolisce,
è possibile rinnovarne l’effetto spruzzando nuovamente lo spray sulla
mascherina stessa. Il nostro prodotto è frutto di una lunga ricerca inizialmente

testata per Influenza A BirdFlu, Norovirus e SARS e oggi, grazie alla messa a punto di una speciale formulazione a
base di un biocida costituito da biossido di titanio e cloruro d’argento, il risultato è un trattamento in grado di
interrompere l’attività virale attraverso l’interazione con le proteine chiave e raggiungere così una riduzione del
99% dei virus su cui agisce entro un periodo di 2 ore.” A fronte di una nuova quotidianità che richiede standard di
sicurezza sempre più elevati, Roncato, leader nel comparto travel, ha deciso di sposare il progetto ViralOff per offrire
ai propri clienti, sempre in movimento, un’adeguata protezione durante ogni spostamento. ViralOff è dotato infatti di
ECO PASSPORT by OEKO-‐TEX®: una certificazione con la quale il produttore di prodotti chimici per il settore
tessile (Ausiliari, Coloranti, Agenti di Finissaggio ed eventualmente altri se non compresi) può dimostrare che i suoi
prodotti sono utilizzabili nell’ambito di una filiera tessile sostenibile ed ecocompatibile. Inoltre, grazie alla sua
formulazione, il prodotto non interferisce con la flora batterica naturale della pelle, non creando alcun tipo di
irritazione.

Andrea Roncato, azionista dell’azienda insieme ai 3 fratelli e al padre Giovanni, commenta: “La nostra azienda, in un
momento di difficoltà come quello attuale, dovuto alla contrazione del mercato turistico e dei viaggi in generale, a
causa dei motivi contingenti che tutti conosciamo, ha pensato di affrontare il cambiamento cercando nuove
opportunità. Abbiamo quindi deciso di commercializzare con il nostro brand Rv Roncato le mascherine in tessuto
con l’innovativo trattamento ViralOff, realizzandole in diversi colori, come le nostre valigie della collezione Box, una
delle più apprezzate e vendute in tutti i nostri canali. Le mascherine hanno 3 diverse misure e sono adatte a tutta la
famiglia”.
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IONI D'ARGENTO PER I NUOVI TRATTAMENTI

Marzotto, Piacenza, Albini: anche il tessile
protegge dal virus
11 September 2020

 Facebook

 Twitter

    

        

Alla scorsa edizione di Milano Unica i tessuti con trattamento antivirale
sono diventati un nuovo argomento di vendita.

Marzotto Wool Manufacturing, cui fanno capo marchi come Marzotto,
Guabello, Marlane e Fratelli Tallia di Delfino, ha innalzato il livello delle
performance dei suoi tessuti con l’aiuto della tecnologia ViralOff
sviluppata da Polygiene, società svedese che realizza soluzioni
antibatteriche, di controllo degli odori e ora anche antivirali. 

Con il partner Marzotto è la prima volta che ViralOff è applicata alla lana
e ad altre fibre naturali. Il principi attivi sono gli ioni d’argento uniti al
biossido di titanio: insieme permettono la riduzione dei virus sulla
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superficie in sole due ore dal loro "atterraggio". I tessuti così trattati
possono essere utilizzati a contatto con la pelle, non interferiscono con
la flora batterica naturale, né incidono sulla morbidezza delle stoffe.
Inoltre, come garantiscono dal gruppo di Valdagno (Vi), si tratta di un
trattamento duraturo, attivo anche dopo il lavaggio ad acqua o a secco.

Il lanificio biellese Fratelli Piacenza ha invece rafforzato la
collaborazione di lunga data con la svizzera HeiQ che, grazie alla
tecnologia Hei Viroblock NPJ03, adesso permette un trattamento
antivirale e antimicrobico dei tessuti (nella foto) testato contro il
coronavirus.

HeiQ - specialista delle tecnologie tessili, spin-off dell’ETH, il Politecnico
federale di Zurigo - è partner anche di Albini Group, che pensa alla
protezione da virus e batteri con la linea Viroformula. Fa parte della
gamma di tessuti per camicie Albini 1876 che mirano alla eco-
performance: di alta qualità, funzionali e rispettosi dell’ambiente, sono
pensati per uno stile di vita consapevole e dinamico.

HeiQ combina due tecnologie: una a vescicole sferiche grasse (liposomi)
in grado di aggredire lo strato più esterno dei virus che, come il
coronavirus, sono rivestiti da pericapside lipidico; un’altra all’argento
che attrae i virus caricati in modo opposto per poi distruggerli. 

e.f.

Hai domande o commenti su questo articolo?
Invia una e-mail alla redazione.
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Polygiene ViralOff arriva in farmacia con AQMA ITALIA

Sono giorni importanti per il trattamento antivirale e antimicrobico ViralOff. È stato annunciato l’accordo con AQMA ITALIA

S.p.A, società farmaceutica che sviluppa prodotti brevettati innovativi di alta qualità interamente fabbricati in Italia, per la

distribuzione del trattamento antivirale per tessuti e superfici nel canale farmacia a partire dal 15 settembre.

Come spiega Lisa Tavazzani, Responsabile del Progetto ViralOff e Ceo di COLORS SRL, società di sviluppo di
tecnologie innovative e distributrice di prodotti a livello worldwide: “ViralOff non è solamente una risposta immediata ad una
situazione di emergenza. ViralOff è la soluzione perfetta, a lungo termine, per migliorare l’igiene e la protezione su tessuti e
superfici, anche quando la pandemia di Covid-19 sarà sotto controllo. I trattamenti antimicrobici sono destinati a divenire parte
integrante delle nostre vite e per tale motivo, trovare un prodotto di alta qualità nel canale farmacia è molto importante in
quanto consente di gestire la quotidianità in totale sicurezza. Grazie ad AQMA, saremo presenti nelle principali farmacie
italiane a partire dal 15 settembre: ViralOff sarà commercializzato nel pratico formato spray 100 ml, al prezzo di 12,50 euro al
pubblico. Il prodotto ha un’azione immediata grazie alla presenza dell’alcol mantenuta poi dal biossido di titanio e cloruro di
argento, non macchia e può essere tranquillamente portato con sé in ogni occasione”.

Frutto di una lunga ricerca inizialmente testata per Influenza A BirdFlu, Norovirus e SARS, ViralOff, sviluppato grazie alla
tecnologia dell’azienda biomedicale svedese Polygiene e prodotto da Milano Colori, punto di riferimento nel mercato
italiano per le materie prime e specialità chimiche per uso industriale,  si basa oggi su una speciale formulazione a base di un
biocida costituito da biossido di titanio e cloruro d'argento, in grado di interrompere l'attività virale attraverso l'interazione con
le proteine chiave e raggiungere così una riduzione del 99% dei virus su cui agisce entro un periodo di 2 ore.

E in termini di sicurezza, ViralOff non è secondo a nessuno. Il trattamento è dotato infatti di ECO PASSPORT by OEKO-
TEX®: una certificazione con la quale il produttore di prodotti chimici per il settore tessile (Ausiliari, Coloranti, Agenti di
Finissaggio ed eventualmente altri se non compresi) può dimostrare che i suoi prodotti sono utilizzabili nell’ambito di una
filiera tessile sostenibile ed ecocompatibile. Inoltre, grazie alla sua formulazione, il prodotto non interferisce con la flora
batterica naturale della pelle in quanto ha superato i test di citotossicità e skin test per la pelle, rispettando le normative
Europee ed internazionali di riferimento.

 

Marisa Mazzocco, Responsabile Commerciale di AQMA ITALIA S.p.A commenta: “AQMA è molto orgogliosa di collaborare
con ViralOff in quanto ci consente di poter associare il nostro brand a prodotti di altissimo standard qualitativo. AQMA è una
startup innovativa giovane e attenta alle novità, soprattutto quando queste si traducono in qualità e innovazione. Siamo molto
fieri di poter essere oggi distributori esclusivi per le farmacie italiane, in un momento storico come quello che stiamo
affrontando, supportare iniziative volte alla salute e alla prevenzione è un must per noi. Affrontare i cambiamenti, le modifiche
dello stile di vita rende quasi doveroso per le aziende sposare progetti di valore che hanno proprio questo obiettivo. Il i motivo
principale per cui abbiamo scelto di seguire il progetto è proprio nella validità del progetto stesso nel quale crediamo
fortemente e per il quale metteremo a disposizione la nostra professionalità e forza sul canale farmacia.”

polygiene.com/viraloff/

www.milano-colori.com/

www.aqma.it/

Etichettato sotto  #ViralOff,  #AQMA ITALIA,  #COLORS,  #trattamento antivirale,  #trattamento antimicrobico,  #biocida,
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Lisa Tavazzani, Responsabile del Progetto e Ceo di COLORS SRL annuncia

l’accordo con AQMA ITALIA S.p.A per la distribuzione del  trattamento antivirale

per tessuti e superfici ViralOff nel canale farmacia a partire dal 15 settembre.

Come spiega Lisa Tavazzani: “ViralOff non è solamente una risposta immediata ad una situazione di

emergenza. ViralOff è la soluzione perfetta, a lungo termine, per migliorare l’igiene e la protezione su

tessuti e superfici, anche quando la pandemia di Covid-19 sarà sotto controllo. I trattamenti

antimicrobici sono destinati a divenire parte integrante delle nostre vite e per tale motivo, trovare un

prodotto di alta qualità nel canale farmacia è molto importante in quanto consente di gestire la

quotidianità in totale sicurezza. Grazie ad AQMA, saremo presenti nelle principali farmacie italiane a

partire dal 15 settembre: ViralOff sarà commercializzato nel pratico formato spray100 ml, al prezzo di

12,50 euro al pubblico. Il prodotto ha un’azione immediata grazie alla presenza dell’alcol mantenuta poi

dal biossido di titanio e cloruro di argento, non macchia e può essere tranquillamente portato con sé in

ogni occasione”.

Frutto di una lunga ricerca inizialmente testata per Influenza A BirdFlu, Norovirus e SARS, ViralOff,

sviluppato grazie alla tecnologia dell’azienda biomedicale svedese Polygiene e prodotto da Milano

Colori, punto di riferimento nel mercato italiano per le materie prime e specialità chimiche per uso

industriale,  si basa oggi su una speciale formulazione a base di un biocida costituito da biossido di

titanio e cloruro d’argento, in grado di interrompere l’attività virale attraverso l’interazione con le

proteine chiave e raggiungere così una riduzione del 99% dei virus su cui agisce entro un periodo di 2

ore.

E in termini di sicurezza, ViralOff non è secondo a nessuno. Il trattamento è dotato infatti di ECO

PASSPORT by OEKO-TEX: una certificazione con la quale il produttore di prodotti chimici per il

settore tessile (Ausiliari, Coloranti, Agenti di Finissaggio ed eventualmente altri se non compresi) può

dimostrare che i suoi prodotti sono utilizzabili nell’ambito di una filiera tessile sostenibile ed

ecocompatibile. Inoltre, grazie alla sua formulazione, il prodotto non interferisce con la flora batterica

naturale della pelle in quanto ha superato i test di citotossicità e skin test per la pelle, rispettando le

normative Europee ed internazionali di riferimento.

Marisa Mazzocco, Responsabile Commerciale di AQMA ITALIA S.p.A commenta: “AQMA è molto

orgogliosa di collaborare con ViralOff in quanto ci consente di poter associare il nostro brand a prodotti

di altissimo standard qualitativo. AQMA è una startup innovativa giovane e attenta alle novità,

soprattutto quando queste si traducono in qualità e innovazione. Siamo molto fieri di poter essere oggi

Il trattamento antivirale Polygiene
Viraloff arriva in farmacia con AQMA
Italia
 Redazione   11 Settembre 2020   Mercato Biomed e Pharma
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distributori esclusivi per le farmacie italiane, in un momento storico come quello che stiamo

affrontando, supportare iniziative volte alla salute e alla prevenzione è un must per noi. Affrontare i

cambiamenti, le modifiche dello stile di vita rende quasi doveroso per le aziende sposare progetti di

valore che hanno proprio questo obiettivo. Il i motivo principale per cui abbiamo scelto di seguire il

progetto è proprio nella validità del progetto stesso nel quale crediamo fortemente e per il quale

metteremo a disposizione la nostra professionalità e forza sul canale farmacia.”
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LA MfOA AI TEMPI DEL COVID

E per i tessuti ora l'igiene
è in confezione spray

Si può spruzzare su ciò che si indossa ma anche negli
ambienti: ViralOff cancella il 99% dei virus in 2 ore

Laura Verlicchi

Igiene a portata di mano: è quello
che tutti cerchiamo per ripartire in si-
curezza. La novità senza concorrenti
è ViralOff, il primo igienizzante antivi-
rale utilizzabile nel quotidiano, in for-
mato spray. Distrugge virus e batteri
su tutte le superfici, tessuti e scarpe
compresi, e mantenendo la sua presta-
zione nel tempo può essere usato per
sanificare gli ambienti. Un progetto
curato da Lisa Tavazzani, Ceo di Co-
lors Srl, società di sviluppo di tecnolo-
gie innovative e distributrice del pro-
dotto in tutto il mondo, in collabora-
zione con David Odicini di Labitaly
per il coordinamento di diverse azien-
de che hanno unito competenze e ca-
pacità. «Durante il lockdown - raccon-
ta Lisa Tavazzani- mi sono resa conto
che la normativa di protezione era per-
lopiù tarata sulle polveri, che hanno
una dimensione più ampia rispetto ai
virus, quindi non era adatta a contra-
stare totalmente il Covid 19. Conosce-
vo l'azienda svedese Polygiene, tra i
leader del biomedicale, che nel frat-
tempo aveva sviluppato un prodotto

contro la Sars, un biocida a base di
biossido di titanio e cloruro d'argen-
to. Milano Colori srl, partner di Quimi-
droga Italia, con la collaborazione di
Colors e di altre realtà a lei legate, han-
no selezionato le migliori tecnologie
per realizzare questo prodotto di nuo-
va generazione. Il risultato è un tratta-
mento in grado di interrompere l'atti-
vità virale attraverso l'interazione con
le proteine chiave e raggiungere così
una riduzione del 99% dei virus su cui
agisce entro un periodo di 2 ore».
Ideato in tempi di emergenza, Vira-

10ff è qui per restare: «Può fare la diffe-
renza per i negozi di abbigliamento e
calzature, consentendo una sanifica-
zione rapida e sicura dei capi provati.
Ma anche per tutti noi che rientrando
dalla spesa o dal lavoro possiamo esse-
re sicuri di non portarci a casa nessun
ospite indesiderato. E le possibilità di
utilizzo crescono, attraverso la colla-
borazione con importanti partner».
Come Roncato, leader della valigeria:
«Commercializziamo con il brand Rv
Roncato le mascherine in tessuto trat-
tate con ViralOff, realizzandole in di-
versi colori, come le nostre valigie del-
la collezione Box» spiega Andrea Ron-

cato, azionista dell'azienda insieme ai
fratelli e al padre Giovanni. Le ma-
scherine hanno 3 diverse misure, per
tutta la famiglia: i tessuti sono trattati
prima della confezione e quando, do-
po numerosi lavaggi, l'azione antivira-
le si affievolisce, è possibile rinnovar-
ne l'effetto spruzzando nuovamente
lo spray. Anche Delsey Paris, marchio
di valigeria francese, proporrà Viraloff
in vendita con i suoi prodotti.

Disponibile in farmacia, ViralOff
non interferisce con la flora batterica
naturale della pelle ed è attestato da
EcoPassport, che certifica come la pro-
duzione di prodotti chimici per il set-
tore tessile sia utilizzabile in una filie-
ra sostenibile ed ecocompatibile. Un
esempio di collaborazione europea,
per una prodotto made in Italy che ha
per mercato il mondo. Molti i partner
importanti quali Sapio per la produ-
zione di gas industriali; Solchim/Vol-
chem, produttore della versione con
gas azoto; Sanipur, specializzata
nell'igienizzazione di ambienti e ospe-
dali (unico certificato in Italia); Cover-
plast, «trattamenti per superfici mura-
li e detergenti); Aqma, distribuzione
farmaceutica; Merqurio, specializzata
nel marketing farmaceutico.
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Heritage è la collezione dell'outdoor
senza tempo di Arco Arredi: morbida
nelle forme e avvolgente nelle rifi-
niture. II teak, levigato più volte, ha
una resa lucida e fascinosa, i cuscini
sono comodi, morbidi e alti per favo-
rire un maggior comfort. Le linee si
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SCAFOGRAF 300 DI
EBERHARD & CO.

SCAFOGRAF 300 è un orologio mec-
canico a carica automatica, subac-
queo, con una cassa in acciaio di 0
43 mm, lunetta in ceramica girevole
unidirezionale, vetro zaffiro bombato
e valvola per la fuoriuscita dell'elio ad
ore 9. L'edizione celebrativa si chia-
ma "MCMLIX", la versione in numeri
romani dell'anno in cui Eberhard Et
Co. lanciò questa collezione destinata
ad attraversare due secoli. La scritta
"MCMLIX" è impressa sul quadrante,
a simboleggiare gli oltre sessant'anni
di vita di un orologio che certamente
non li dimostra.
2.320 euro

w w w. eberhord-co- wa tch es. ch

VOLVO XC40 RECHARGE T5 PLUG-IN HYBRID
XC40 Recharge T5 Plug-in Hybrid è la attesissima versione ibrida a ricarica del SUV
compatto best-seller di Volvo in Italia. Alle dimensioni compatte e agli eccellenti
standard di sicurezza, versatilità e dinamica di marcia riconosciuti al modello, la
versione plug-in hybrid aggiunge le prestazioni ecologiche della tecnologia ibrida
a ricarica di Volvo. A questa auto è affidato l'importante compito di imprimere
la spinta decisiva alla diffusione della tecnologia plug-in hybrid Volvo in Italia.
Da 47.770 Euro

www.volvocors.com

COLONIA FUTURA DI
ACQUA DI PARMA

Colonia Futura è un manifesto di
sostenibilità verso le tradizioni, in
un passaggio dinamico tra passato,
presente e futuro. Un'esplosione di
ingredienti naturali, meravigliosa-
mente amalgamati: le note frizzanti
del Bergamotto DOP di Calabria, la
rotondità della Salvia Sclarea e la fre-
schezza della Lavanda sono le essenze
chiave. Note olfattive sapientemente
orchestrate che richiamano la ricchez-
za dei paesaggi italiani inondati dal
sole. La collezione, sostenibile anche
nel packaging, comprende inoltre Gel
Shampoo Doccia e Deodorante.
55 euro

www.acquadiporma.it

ZERO MOTORCYCLES SR/F
Zero Motorcycles SR/F è la prima mo-
to elettrica naked connessa costan-
temente a internet. Tramite un'app è
possibile gestire: i tempi di ricarica, lo
stato della moto, eventuali upgrade
di sistema e i dati di guida. La batteria
da 14,4 kWh garantisce un'autono-
mia minima di 132 km in autostrada
e massima di 259 km in città ma con
l'optional Power Tank l'autonomia
urbana sale a 320 km. La Zero SR/F
raggiunge una velocità massima di
200 km/h e offre la possibilità di rica-
ricare la moto da O a 95% in un'ora.
Da 20.990 euro

www.zeromotorcycles.com

VI RA LO FF
ViralOff é la soluzione antivirale e
antirnicrobica perfetta per migliora-
re l'igiene e la protezione su tessuti
e superfici. Ha un'azione immediata
grazie alla presenza dell'alcol mante-
nuta dal biossido di titanio e cloruro
di argento, non macchia e, nel pratico
formato spray100 ml, può essere por-
tato con sé in ogni occasione. Il trat-
tamento è dotato di ECO PASSPORT by
OEKO-TEX® che ne certifica la filiera
sostenibile ed ecocompatibile. Si trova
facilmente in farmacia in modo da ge-
stire la quotidianità in totale sicurezza.
12,50 euro

www.polygiene.com

LINEA ACTIVE DI GRISPORT
Le scarpe Active di Grisport propongono
uno stile sporty chic anche per l'autunno
cittadino. Assicurano il massimo comfort
sia in camminata che in posizione statica,
anche per lungo tempo, gene-
rando una sensazione di be-
nessere assoluto. La scarpa
offre un'eccezionale
aerazione,
ogni mo-
vimento è
ammortiz-
zato e il col-
laudato sistema anti-shock di Grisport
protegge il piede nella zona del tallone
e facilita la corretta posizione eretta. Le
lunghe passeggiate nella frizzante aria
autunnale saranno un piacere.

75 euro
www.grisport.it
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Leucadia

QUANDO IL FINISSAGGIO
AFFRONTA VIRUS E BATTERI
I sistem iralOff e Bi-Ome-Devan ne annientano la presenza sul tessuto

e g i access
e antibatteri'
sua presenzi
ca azienda
nella nobilit.

centrarsi sulla pelletteria
offre trattamenti antivirali
r i tessuti, potenzierà la

I web. Leucadia, la stori-
Ila Guardia specializzata
e tessile, non si è fatta

cogliere impreparata dalla pandemia di
Covid-19: cinquant'anni di esperienza
hanno insegnato ad affrontare le crisi e a
superarle con nuovo slancio.
Tra le novità lanciate negli ultimi mesi ci
sono particolari trattamenti per i tessuti
che aiutano a contrastare virus e batteri.
L'offerta è senza dubbio al passo con i
tempi. «Siamo appena partiti - spiega
l'amministratore delegato Luciano Lazzati
-e abbiamo già qualche richiesta, ma l'in-
teresse è in crescita: si tratta di un servizio
importante che offriamo ai nostri clienti».
A questo proposito, l'azienda offre due
trattamenti di finissaggio: il ViralOff riduce
del 99 per cento la presenza di virus sul
tessuto in sole due ore dall'applicazione, il
secondo - Bi-Ome Devan - riduce l'attività
virale di oltre il 90 per cento in due ore e
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la crescita batterica nell'arco di 24 ore.
Per superare la crisi, in ogni caso, serve
altro. «Già da qualche tempo - osserva
Lazzati - ci stiamo spostando dall'abbi-
gliamento tecnico sportivo verso la pellet-
teria e gli accessori. La produzione di ab-
bigliamento tecnico è ormai quasi sparita
in Italia, ci focalizziamo verso ambiti che
funzionano maggiormente e che offrono
migliori prospettive alla luce della crisi».
Nuovi servizi, dunque, e una produzione
al passo con i tempi per affrontare mesi
difficili. Il terzo fattore è legato alla comu-
nicazione: il Covid-19 ha reso più difficile
girare il mondo per far conoscere l'azien-
da, ma allo stesso tempo ha reso evidenti
le infinte potenzialità della rete. «Stiamo
intensificando la nostra presenza sul web
- díce Lazzati - e il digitale è un settore su
cui investiremo sempre di pìù».
Per il resto, i valori che dagli anni ot-
tanta hanno reso Leucadia un punto di
riferimento nell'ambito della tintura, del
finissaggio e della resinatura restano gli
stessi: massima cura nella nobilitazione
del tessuto, attenzione alle richieste del
cliente, campionari al passo con i tempi e
l'orgoglio di poter offrire prodotti made in
Italy che finiscono sulle passerelle di tutto
il mondo.
Determinante resta infine l'attenzione
all'ambiente. Leucadia ama definirsi
un'azienda scrupolosa e rispettosa delle
normative: non sono solo parole, significa
rispettare alla lettera rigide normative eu-
ropee che regolano l'utilizzo deì composti
chimici. Seguire le prescrizioni consente
di realizzare tessuti adatti anche per bam-
bini e neonati, senza alcun componente
potenzialmente dannoso.

Luca Meneghel

When the finishing combats viruses and bacteria
Translation by Lavinia Rainoldi

It has chosen to focus its attention on
teather goods and accessories, provides
antiviral and antibacterial treatments
for fabrics and is determined to boost its
presence on the web. Leucadia. the historic
Villa Guardia-based company specializing
in textile ennobtement, was not caught
unprepared by the COVID-19 pandemic: its
fifty-year-long experience has enabled the
firm to learn how to deal with crises and
overcome them with renewed vigour.
Among the innovations introduced in the
last few months, mention must be rnade
of a series of specific treatments for
fabrics that help counteract viruses and
bacteria. The proposal is no doubt abreast
of the tirnes,'We are breaking new ground;
explains CE0 Luciano Lazzati, 'and we have
already received a few requests. However.
we are witnessing growing interest as we
imiti be providing our customers with a
key service.' In this regard. the company
offers two finishing treatments: ViralOff
reduces the presence of the virus on the
fabric by 99 per cent wíthin two hours of
application and the second ione - 6i-0me
Devan - lowers virai activity by more than
90 per cent in two hours and bacterial
growth in 24 hours. Anyway, there is much
more to do to overcome the crisis. 'For
some time now, we have been switching
from technical sportswear to leather
goods and accessorles: Lazzati says. 'The
production of technical clothing in Italy has
aimost disappeared: we are focusing on

more profitable segments that offer better
perspectives in these times of crises:
Therefore. the key to face the difficult
months ahead lies in new services and
cutting-edge production. The third factor
is related to communication: travelling
around the world to promote companies
has been made harder by Covid-19, but at
the same time the pandemic has revealed
the limitless potential of the internet.
'We are intensifying our presence on
the web,' says Lazzati, 'and we will be
increasing our investments ìn the digital
sector.' The values that have contributed
to making Leucadia a reference point in
the dyeing, finishing and resination sectors
have never changed sinc.e the eighties:
maximum care In fabric ennoblement,
attention to customers' demands, sets of
samples that are abreast of the times and
the pride to be in a position to offer made
in Italy products that are showcased on
worldwide catwalks.
Last but not least, environmental
awareness is also proving to be a crucial
factor. Leucadia likes to he defined as
a scrupulous company operating in
compliance with regulations. These are
not just words: they entail abiding by
stringent European laws that regulate the
use of chemical compounds. Following
these principles enables companies to
manufacture fabrics that are also suitable
for children and babies, without any
potentially harmful component.
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Brand pionieristico del denim dal suo lancio, nel 1978, oggi Diesel è una delle
firme Made in Italy più conosciute al mondo, dalla moda al lifestyle. Un’azienda che
non sta mai ferma, quella creata da Renzo Rosso, e che si muove a grandi passi
attraverso l’innovazione, tanto nei materiali – come dimostra l’ultima collaborazione
con Polygiene per i jeans antivirali – quanto da un punto di vista stilistico: inaugurando
un nuovo capitolo della sua storia, Diesel ha appena svelato il suo nuovo direttore
creativo, il designer belga Glenn Martens, che supervisionerà infatti non solo lo stile
del marchio, ma anche la comunicazione, l’interior design, e più generale la creatività
globale.
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OTB is proud to announce the appointment of
@glennmartens as Creative Director of Diesel effective
immediately. In his new role, Glenn will overview the
global brand’s style, communications, interior design, and
more in general its overall creativity. Born in 1983, Glenn
Martens is a Belgian designer who started his career at
Jean Paul Gaultier, and since 2013 he is the Creative
Director of Parisian brand Y/Project. In 2017 Glenn won
the ANDAM award (of which OTB is one of the historical
supporters), and in 2018 Glenn was one of the guest
designers of Diesel’s experimental capsule series Diesel
Red Tag. Thus Renzo Rosso, founder of Diesel: “Ever
since I met Glenn in 2017 I saw his experience grow and
his talent cement. Working with him on Diesel Red Tag,
going through our company’s archives and heritage
together, seeing him interact with the brand, brought us
closer, and I am happy to now see him take the helm of
Diesel, where he will marry his design vision with the
iconoclastic values of this unique brand”. “I am extremely
honored and excited to join the Diesel family.
Synonymous with radicality, honesty, and optimism,
Diesel helped shape the way we see the future. Its
unique voice has made it an undeniable icon. Today, more
than ever, I feel the need to celebrate these founding
values, to build bridges through a message of hope”, is
the comment of Glenn Martens.

A post shared by Diesel (@diesel) on Oct 8, 2020 at
2:30am PDT

Classe 1983, lo stilista è approdato all’universo moda per caso, dopo aver studiato
design d’interni ed essersi candidato – con successo – alla prestigiosa Royal Academy
of Fine Arts di Anversa, che lo portò a iniziare il suo percorso nell’industria fashion con
Jean Paul Gaultier. Nel 2012 Glenn Martens ha fondato il suo marchio omonimo, che
ha fatto il suo debutto alla Paris Fashion Week e ha sfilato per tre stagioni, lavorando
poi come primo assistente del fondatore di Y/Project, Yohan Serfaty. Dopo la sua
scomparsa nel 2013, il designer belga ha preso il suo posto alla direzione creativa,
espandendo gradualmente l’orizzonte della griffe con l’abbigliamento femminile.

Glenn Martens fa parte della nuova guardia parigina di stilisti che hanno guidato e
plasmato la rivoluzione dello streetwear, infondendo umorismo e riferimenti alle
sottoculture più disparate in collezioni concettuali e di alta sartoria: non è un caso,
quindi, che grazie al suo approccio avanguardista sia entrato a far parte della famiglia
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Diesel, con cui aveva già collaborato come guest designer nella serie di capsule
sperimentali Diesel Red Tag: «Da quando ho incontrato Glenn nel 2017 ho visto la sua
esperienza crescere e il suo talento affermarsi» ha dichiarato Renzo Rosso, presidente
di OTB «Lavorare con lui su Diesel Red Tag, scorrere assieme gli archivi e l’heritage di
questa azienda, vederlo interagire con il marchio ci ha uniti, e oggi sono felice di
vederlo prendere le redini di Diesel, e sposare la sua visione creativa con i valori
iconoclasti di questo brand speciale». Un’unione di cui non vediamo l’ora di ammirare i
frutti.

L’articolo originale Glenn Martens è il nuovo direttore creativo di Diesel lo potete
trovare al seguente Link
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Diesel
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Brand pionieristico del denim dal suo lancio, nel 1978, oggi Diesel è una delle
firme Made in Italy più conosciute al mondo, dalla moda al lifestyle.
Un’azienda che non sta mai ferma, quella creata da Renzo Rosso, e che si
muove a grandi passi attraverso l’innovazione, tanto nei materiali – come
dimostra l’ultima collaborazione con Polygiene per i jeans antivirali –
quanto da un punto di vista stilistico: inaugurando un nuovo capitolo della
sua storia, Diesel ha appena svelato il suo nuovo direttore creativo, il
designer belga Glenn Martens, che supervisionerà infatti non solo lo stile
del marchio, ma anche la comunicazione, l’interior design, e più generale la

Lo stilista belga, già alle redini del brand francese
Y/Project, è appena entrato a far parte dell'azienda
di Renzo Rosso. Per cui curerà non solo il fashion
design, ma anche la comunicazione e la creatività
globale
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creatività globale.

diesel
Follower: 2.4 mln

Visualizza profilo
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diesel

OTB is proud to announce the appointment of @glennmartens as Creative Director of Diesel
effective immediately. In his new role, Glenn will overview the global brand’s style,
communications, interior design, and more in general its overall creativity.

Born in 1983, Glenn Martens is a Belgian designer who started his career at Jean Paul Gaultier,
and since 2013 he is the Creative Director of Parisian brand Y/Project. In 2017 Glenn won the
ANDAM award ﴾of which OTB is one of the historical supporters﴿, and in 2018 Glenn was one of
the guest designers of Diesel’s experimental capsule series Diesel Red Tag.

Thus Renzo Rosso, founder of Diesel: “Ever since I met Glenn in 2017 I saw his experience grow
and his talent cement. Working with him on Diesel Red Tag, going through our company’s
archives and heritage together, seeing him interact with the brand, brought us closer, and I am
happy to now see him take the helm of Diesel, where he will marry his design vision with the
iconoclastic values of this unique brand”.

“I am extremely honored and excited to join the Diesel family. Synonymous with radicality,
honesty, and optimism, Diesel helped shape the way we see the future. Its unique voice has
made it an undeniable icon. Today, more than ever, I feel the need to celebrate these founding
values, to build bridges through a message of hope”, is the comment of Glenn Martens.
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Classe 1983, lo stilista è approdato all’universo moda per caso, dopo aver
studiato design d’interni ed essersi candidato – con successo – alla
prestigiosa Royal Academy of Fine Arts di Anversa, che lo portò a iniziare il
suo percorso nell’industria fashion con Jean Paul Gaultier. Nel 2012 Glenn
Martens ha fondato il suo marchio omonimo, che ha fatto il suo debutto alla
Paris Fashion Week e ha sfilato per tre stagioni, lavorando poi come primo
assistente del fondatore di Y/Project, Yohan Serfaty. Dopo la sua scomparsa
nel 2013, il designer belga ha preso il suo posto alla direzione creativa,
espandendo gradualmente l’orizzonte della griffe con l’abbigliamento
femminile.

Glenn Martens fa parte della nuova guardia parigina di stilisti che hanno
guidato e plasmato la rivoluzione dello streetwear, infondendo umorismo e
riferimenti alle sottoculture più disparate in collezioni concettuali e di alta
sartoria: non è un caso, quindi, che grazie al suo approccio avanguardista
sia entrato a far parte della famiglia Diesel, con cui aveva già collaborato
come guest designer nella serie di capsule sperimentali Diesel Red Tag: «Da
quando ho incontrato Glenn nel 2017 ho visto la sua esperienza crescere e il
suo talento affermarsi» ha dichiarato Renzo Rosso, presidente di OTB
«Lavorare con lui su Diesel Red Tag, scorrere assieme gli archivi e l’heritage
di questa azienda, vederlo interagire con il marchio ci ha uniti, e oggi sono
felice di vederlo prendere le redini di Diesel, e sposare la sua visione creativa
con i valori iconoclasti di questo brand speciale». Un’unione di cui non
vediamo l’ora di ammirare i frutti.
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Glenn Martens è il nuovo direttore
creativo di Diesel
Brand pionieristico del denim dal suo lancio, nel 1978, oggi Diesel è una delle firme Made
in Italy più conosciute al mondo, dalla moda al lifestyle. Un’azienda che non sta mai
ferma, quella creata da Renzo Rosso, e che si muove a grandi passi attraverso
l’innovazione, tanto nei materiali – come dimostra l’ultima collaborazione con Polygiene
per i jeans antivirali – quanto da un punto di vista stilistico: inaugurando un nuovo
capitolo della sua storia, Diesel ha appena svelato il suo nuovo direttore creativo, il
designer belga Glenn Martens, che supervisionerà infatti non solo lo stile del marchio,
ma anche la comunicazione, l’interior design, e più generale la creatività globale.

Classe 1983, lo stilista è approdato all’universo moda per caso, dopo aver studiato design
d’interni ed essersi candidato – con successo – alla prestigiosa Royal Academy of Fine Arts
di Anversa, che lo portò a iniziare il suo percorso nell’industria fashion con Jean Paul
Gaultier. Nel 2012 Glenn Martens ha fondato il suo marchio omonimo, che ha fatto il suo
debutto alla Paris Fashion Week e ha sfilato per tre stagioni, lavorando poi come primo
assistente del fondatore di Y/Project, Yohan Serfaty. Dopo la sua scomparsa nel 2013, il
designer belga ha preso il suo posto alla direzione creativa, espandendo gradualmente
l’orizzonte della griffe con l’abbigliamento femminile.

Glenn Martens fa parte della nuova guardia parigina di stilisti che hanno guidato e
plasmato la rivoluzione dello streetwear, infondendo umorismo e riferimenti alle
sottoculture più disparate in collezioni concettuali e di alta sartoria: non è un caso, quindi,
che grazie al suo approccio avanguardista sia entrato a far parte della famiglia Diesel,
con cui aveva già collaborato come guest designer nella serie di capsule sperimentali
Diesel Red Tag: «Da quando ho incontrato Glenn nel 2017 ho visto la sua esperienza
crescere e il suo talento affermarsi» ha dichiarato Renzo Rosso, presidente di OTB
«Lavorare con lui su Diesel Red Tag, scorrere assieme gli archivi e l’heritage di questa
azienda, vederlo interagire con il marchio ci ha uniti, e oggi sono felice di vederlo
prendere le redini di Diesel, e sposare la sua visione creativa con i valori iconoclasti di
questo brand speciale». Un’unione di cui non vediamo l’ora di ammirare i frutti.
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Football news:
Milano offre Chalhanoglu contratto fino al 2024. L'agente del giocatore ha richiesto uno
stipendio di 5 milioni di euro all'anno
Il Tottenham non includerà Rose nella line‐up per L'APL e L'Europa League
Deest Pro Champions League: giocare vicino a Messi contro Ronaldo sarà un momento
speciale
Non conosciamo ancora i quattro partecipanti a Euro 2020. Oggi inizia il torneo di testa
Shomurodov ha segnato il 21 ° gol in 44 Partite per la nazionale Dell'Uzbekistan
Liverpool ha firmato il 17‐year‐old Brasiliano portiere Pitalugu
Adam Traore sui muscoli: questi sono i miei geni che fanno crescere i muscoli molto
rapidamente

SOURCEhttps://www.vanityfair.it/fashion/news‐fashion/2020/10/08/glenn‐martens‐di…
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OTHER NEWS

“Le poche cose che
contano”. Don Luigi
Verdi racconta la
fraternità di Romena:
“Vorrei una Chiesa che
faccia sentire le
persone a casa”
0:0 Comments

Donald Trump
condannato a morte
dallo Yemen per crimini
di guerra, accusato di
aver ucciso 51 civili
0:0 Comments

Palermo: studente morì
durante allenamento in
palestra, tre condanne
per omicidio colposo  
0:0 Comments

Riti pagani e sacrifici
rituali. Jude Law torna
in tv con The Third Day
0:0 Comments

Pagare una donna per
non abortire non è un
“inno alla vita” ma una
minaccia alla nostra
libertà
0:0 Comments

Banca Mondiale: oltre
100 milioni di persone
in povertà estrema a
causa del Coronavirus
0:0 Comments

Covid, positiva una
studentessa di liceo a
Ischia: tutta la classe in
isolamento
0:0 Comments
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COLORS SRL, società di sviluppo di tecnologie innovative e distributrice di prodotti a livello worldwide, mette 
a segno l’accordo con ASPECT LIMITED, azienda specializzata nella produzione di capi sportivi, che ha 
adottato ViralOff, un prodotto destinato alla protezione di tessuti, fibre, cuoio e gomma, contenente 
“Polygiene ViralOff”, trattamento antimicrobico per tessuti.  
Milano, ottobre 2020 – Proseguono con grande successo le partnership consolidate da COLORS SRL, che in 
collaborazione con Milano Colori, punto di riferimento nel mercato italiano per le materie prime e 
specialità chimiche per uso industriale, ha sviluppato lo spray Shield Antimicrobial, prodotto destinato alla 
protezione di tessuti, fibre, cuoio e gomma, che contiene “Polygiene ViralOff”, trattamento antimicrobico 
per tessuti. 
A suggellare la crescita di questo prodotto a livello internazionale, è l’azienda ASPECT LIMITED, 
specializzata nella produzione di capi sportivi, che lo ha scelto per le sue collezioni in quanto in grado di 
offrire una qualità comprovata e un’ottima protezione. Come spiega Lisa Tavazzani, Responsabile del 
Progetto ViralOff e Ceo di COLORS SRL: “Siamo molto contenti del successo che Polygiene ViralOff sta 
ottenendo a livello mondiale. Il nostro prodotto, nel comodo formato spray, può essere applicato 
facilmente, non macchia e garantisce una protezione a lungo termine. L’accordo con Aspect limited non fa 
altro che confermare la necessità delle aziende di una efficace e duratura sanificazione. Oggi ViralOff non è 
più soltanto la risposta al Covid ma si sta trasformando in una commodity che tutte le produzioni devono 
contemplare”. 
Parere condiviso anche dal Founder e Ceo di Aspect limited, Peter Baker: “Il nostro obiettivo è fornire ai 
nostri clienti una protezione di qualità e a lungo termine che nell’uso quotidiano, non crei problemi di 
comfort. Polygiene ViralOff è una garanzia ed è importante per noi collaborare con leader del settore ben 
noti, professionali e rispettati. Attualmente il Covid sta creando gravi difficoltà nella vita di tutti i giorni: ci 
auguriamo che la nostra gamma di prodotti trattati con Polygiene ViralOff possa offrire un grado di 
protezione importante nel day by day, agevolando così ogni tipo di attività.” 
Aspect Limited, produttore leader di abbigliamento sportivo personalizzato, cerca la sicurezza a 360 gradi 
per i suoi clienti e in termini di sicurezza, ViralOff non è secondo a nessuno. Il trattamento è dotato infatti 
di ECO PASSPORT by OEKO-TEX®: una certificazione con la quale il produttore di prodotti chimici per il 
settore tessile (Ausiliari, Coloranti, Agenti di Finissaggio ed eventualmente altri se non compresi) può 
dimostrare che i suoi prodotti sono utilizzabili nell’ambito di una filiera tessile sostenibile ed 
ecocompatibile. Inoltre, grazie alla sua formulazione, il prodotto non interferisce con la flora batterica 
naturale della pelle, non creando alcun tipo di irritazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pianeta Salute.it 
Data 29-10-20 

Argomento Ciesse 

 

  
 
 
VIRALOFF spray PARTNER DEL GRUPPO INTERNAZIONALE FIFTH AVENUE INTERNATIONAL  
COLORS SRL, società di sviluppo di tecnologie innovative e distributrice di prodotti a livello worldwide, firma 
l’accordo con FIFTH AVENUE INTERNATIONAL, una sourcing solution Company del comparto moda, che ha 
adottato ViralOff areosol booster, trattamento sanificante per tessuti e superfici, come parte fondamentale 
nell’ambito ricerca e sviluppo per i propri clienti. 
Milano, ottobre 2020 – Proseguono con grande successo le partnership consolidate da COLORS SRL, che in 
collaborazione con Milano Colori, punto di riferimento nel mercato italiano per le materie prime e 
specialità chimiche per uso industriale, ha sviluppato lo spray Shield Antimicrobial, prodotto destinato alla 
protezione di tessuti, fibre, cuoio e gomma, che contiene “Polygiene ViralOff”, trattamento antimicrobico 
per tessuti. 
Come spiega Lisa Tavazzani, Responsabile del Progetto ViralOff e Ceo di COLORS SRL: “In tempi di Covid, 
cresce in maniera esponenziale la richiesta di prodotti in grado di combattere i virus e offrire allo stesso 
tempo una igienizzazione completa. La risposta perfetta a questa esigenza è ViralOff. Il nostro prodotto nel 
comodo formato spray può essere applicato facilmente, non macchia e garantisce una protezione a lungo 
termine contro virus e batteri. Siamo molto contenti che Fifth Avenue International abbia abbracciato il 
nostro progetto. L’azienda lo utilizzerà non solo all’interno del processo produttivo ma lo proporrà ai suoi 
clienti come l’ultima frontiera per una efficace sanificazione. Oggi ViralOff non è più soltanto la risposta al 
Covid ma si sta trasformando in una commodity che tutte le produzioni devono contemplare”. 
Fifth Avenue International è un gruppo internazionale con HQ a Hong Kong che offre pacchetti chiavi in 



mano alle aziende della moda che cercano soluzioni interessanti per il proprio sviluppo in Asia. Fifth 
Avenue International fornisce un supporto straordinario a tutti i suoi clienti-i più importanti Gruppi della 
moda nazionali ed internazionali-realizzando e coordinando con loro tutte le attività legate al prodotto, 
dalla ricerca e sviluppo, dalla gestione della produzione, alla supply chain fino alla logistica. Proprio in 
quest’ottica, l’azienda guarda con grande attenzione a tutte le innovazioni che possono cambiare il mercato 
e in ViralOff ha visto un’opportunità unica. 
Marco Ferraro, Ceo di Fifth Avenue International commenta: “Quando abbiamo conosciuto ViralOff, ci 
siamo resi conto di quanto questo trattamento fosse una vera evoluzione rispetto ai classici trattamenti 
antibatterici che noi abbiamo costantemente adottato. Occupandoci da oltre vent’anni di ricerca e sviluppo 
prodotto, siamo sempre alla ricerca di innovazioni efficaci che ci rendano all’avanguardia sul mercato. Per 
tale motivo, non solo abbiamo inserito ViralOff come una componentistica fondamentale del processo di 
sviluppo dei prodotti ma lo proponiamo ai nostri clienti come una commodity ormai irrinunciabile, in quanto 
la necessità di una sanificazione efficace va ben oltre la situazione contingente ma sta diventando una 
esigenza quotidiana. Per tale motivo, molti dei nostri prodotti che esponiamo nei nostri cinque show-room 
internazionali a Treviso, Hong Kong, Tirupur, Bangalore e Dhaka sono stati trattati con l’additivo ViralOff 
che garantisce un lungo effettivo protettivo. Inoltre, quando l’effetto si affievolisce possiamo riattivare la 
protezione grazie al nuovo spray che agisce da booster.” 
E in termini di sicurezza, ViralOff non è secondo a nessuno. Il trattamento è dotato infatti di ECO PASSPORT 
by OEKO-TEX®: una certificazione con la quale il produttore di prodotti chimici per il settore tessile 
(Ausiliari, Coloranti, Agenti di Finissaggio ed eventualmente altri se non compresi) può dimostrare che i suoi 
prodotti sono utilizzabili nell’ambito di una filiera tessile sostenibile ed ecocompatibile. Inoltre, grazie alla 
sua formulazione, il prodotto non interferisce con la flora batterica naturale della pelle, non creando alcun 
tipo di irritazione. 
Per ulteriori informazioni: 
www.viraloff.it 
https://www.fifthavenueinternational.com/ 
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TESSUTI

—

Proteggersi.
E proteggere gli altri.
Un nuovo bisogno,
una nuova possibilità
di fare impresa

mA(.  9*

ANTIVIRALI
Dalla scorsa primavera. in Italia
si lavora a progetti e a produzioni
di tessuti e abbigliamento antivirus
e antibatteri, in grado di distruggere  
la carica di patogeni che ci può arrivare
addosso. Ma da molti anni esistono
tessuti antibatterici.
«Sono tessuti tecnici che ostacolano lo
sviluppo di odori. In genere, fibre intri-
se con sostanze antibatteriche o su cui
è praticato un trattamento finale (finis-
saggio) con ioni di argento e rame, che
attaccano i batteri. Un tessuto antibatte-
rico non è necessariamente antivirale, ma a
contatto con i fluidi biologici impedisce che
si sviluppino colture batteriche. Esistono però
tessuti in grado di distntggere anche i virus»

38 millionaire

IL BOOM
spiega Barbara Cravello, responsabile scien-
tifica di Tessile e salute, associazione che si
occupa di eco-tossicologia nei settori tessi-
le e moda e ha realizzato le linee guida sul-
la sostenibilità chimica degli articoli e del-
le miscele di Camera nazionale della Moda
italiana. Crivello collabora con il Politecnico

di Torino in un laboratorio dell'associazione,
dedicato allo studio del comfort termo-fisio-
logico e delle prestazioni dei capi di abbiglia-
mento (www.tessileesalute.it).
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LE INDICAZIONI DEL MINISTERO

A marzo, con l'arrivo del Sars-CoV-2, si leggeva,
sul sito del Ministero della Salute: "Il virus so-
pravvive su capelli e indumenti? Con il rispetto
della distanza di almeno un metro dalle altre
persone è poco plausibile che i nostri vestiti, o
noi stessi, possano essere contaminati da virus
in una quantità rilevante. Tuttavia quando si
torna a casa è opportuno riporre la giacca o il
soprabito senza poggiarli sul divano, sul tavo-
lo o sul letto".
Non è ben chiaro quanto una particella virale
finita su un abito ci possa infettare, ma il dub-
bio c'è. «Gli ultimi dati riportati parlano di una
persistenza del virus sulle superficie porose fi-
no a 14 giorni, portando quella relativa alle su-
perfici dure e lisce fino a 28 giorni. Quindi la

persistenza sulla stoffa, anche se
minore di altri materiali, sarebbe
comunque un dato non trascura-

bile» spiega Cravello.
«Dopo i momenti iniziali post blocco, non ci
sono obblighi di igienizzazione per chi vende
abiti. C'è chi lo fa, chi no. E c'è stata un'inversio-
ne di tendenza nel tessile: all'inizio della pan-
demia i tessuti antivirali erano sulla bocca di

tutti, poi l'interesse è diminuito. A questo ha
contribuito anche la carenza di laboratori spe-
cializzati nel testare questa proprietà sui tessu-
ti. Per esempio, ho trovato un solo laboratorio
in Italia e il costo del singolo test era di 7.000
euro. Anche questo ha smorzato un po' gli en-
tusiasmi. Ma i tessuti antivirus possono essere
utili per mascherine, sciarpe, foulard e capispal-
la (baveri, colli), per dare a chi li compra un
maggiore livello di sicurezza».

Le "raccomandazioni" del 15 maggio dell'Istituto Superiore di Sanità

Particelle virali

del Sars-CoV-2 sui

~

Rilevate fino

a 1 giorno dalla
contaminazione Non più

rilevate dopo

2 giorni

Particelle virali dei Sars-CoV-2 sulle

MASCHERINE CHIRURGICHE

STRATO INTERNO 
V

Rilevate fino a Dopo 7 giorni

4 giorni dalla

contaminazione IL

non sono state

più rilevate

STRATO ESTERNO

Risultate presenti fino a 7 giorni

dalla contaminazione

Particelle virali dei Sars-CoV-2 nei

..i•dioolassi...

OPEN
•

PER 1 CLIENTI

; l~~•Ya1•]1:1~1 1M,r_1úl~;llí•¡

/II

L'utilizzo dei guanti o la disinfezione delle mani in entrata
e in uscita, l'utilizzo della mascherina e il divieto di provare
gli abiti che possano entrare in contatto con il viso (per
esempio i maglioni o altri capi che vengono infilati dalla testa)

limiterebbero le probabilità di contaminazione degli indumenti.

PER IL COMMERCIANTE CAPI

PROVATI

rl~I

40
12 >65% -22 °C

Il-"-i
Non mettere a disposizione i capi provati per almeno 12 ore,

mantenendoli in un ambiente con umidità inferiore a 65% e

a una temperatura inferiore a 22 'C, potrebbe rappresentare

un'ulteriore precauzione.

millionaire 39
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TESSUTI
ANTI VI RAIl
rA,.ioB

LA LEZIONE DEI GRANDI
Alcuni produttori stanno realizzan-
do capi con barriere antimicrobiche,
come la linea Upfreshing di Diesel.
Altri utilizzano particolari filati bat-
teriostatici, come le mascherine Q-
Skin dí Pompea. Alcune aziende ita-
liane impiegano tecnologie messe
a punto da aziende straniere, come Viroblock,
della svizzera Heiq, (https://heiq.com) e Vira-
loff, della svedese Polygiene (https://polygie-
ne.com). Sono trattamenti dei tessuti nelle fasi
di finissaggio, applicabili con altri trattamenti,
senza peggiorare l'impatto ambientale e il con-
sumo di acqua ed energia. Nelle fibre sono in-
seriti argento e altri metalli battericidi.
Marzotto ha avviato una partnership con
Polygiene per utilizzare su tessuti prodotti con
fibre naturali, come lana, lino e cotone, il tratta-
mento Viralüff (impiegato su maschere e carni-
ci). Il trattamento riduce in brevissimo tempo
oltre il 99% dei virus che potrebbero poggiare
sulla superficie. «Abbiamo testato ViralOff, su
diversi tessuti, con diverse composizioni e sia-
mo molto soddisfatti del risultato. Lo utiliz-
zeremo in esclusiva in tutto il mondo» spiega
Giorgio Todesco, Ceo di Marzotto Wool Manu-
facturing. facturing. «Ora eseguiamo prove per garantire
la resistenza del trattamento anche dopo mol-

teplici lavaggi con acqua e a secco». Vi-
ralOff protegge il capo e ne prolunga la
durata, oltre a ridurre la necessità di la-
vaggio. «Il comportamento d'acquisto

dei consumatori è cambiato e la
domanda di abbigliamento con
trattamento per la protezione

antibatterica e antivirale cresce. Oggi, alcuni Pa-
esi richiedono che i vestiti siano sanificatí dopo
esser stati provati nei negozi. Inoltre, sappiamo
che anche i consumatori sono molto cauti nel-
lo shopping. La nuova offerta di Marzotto ride-
finirà gli standard nella moda» ha dichiarato.
Ulrika Björk, Ceo di Polygiene. Anche un'altra
grande azienda ha introdotto una tecnologia
antivirale nella produzione. «Albini Group, una
nostra associata, propone Viroformula, un tes-
suto antivirus, che usa la tecnologia Viroblock»
racconta Cravello. «I tessuti trattati contengo-
no ioni di argento, che attraggono i virus e si
combinano con loro, e micelle (liposomi) che
entrano nella membrana cellulare dei virus e
dei batteri e li fanno "esplodere". I liposomi
agiscono da soli, ma possono anche veicolare
farmaci e sostanze chimiche». Albini specifica
che i tessuti possono essere impiegati per la
produzione di camicie, casacche, giacche, pan-
taloni, mascherine, camici e ogni indumento.
«Questo trattamento non altera le proprietà dei
tessuti. L'effetto del finissaggio tessile dura fino
a 30 lavaggi a temperature delicate».

STORIA 1 PER GLI OSPEDALI

La startup dei tessuti
sani e sostenibili

onoscete il polipropilene? È un tessuto
«gasano e sostenibile. Nasce da un residuo del
petrolio, che finirebbe nelle industrie plastiche o nel
sottosuolo. Invece, grazie a una lavorazione a 80
°C, che non emette fumi tossici, diventa fibra. È
lavabile a basse temperature, lo sporco
resta in superficie, e idrofobica, quindi
evita la colonizzazione batterica. E se un
capo è solo in polipropilene è riciclabile al
100%, all'infinito. Cosi abbiamo lanciato
la nostra startup sociale: Respect Lifeu
racconta Mirella Civardi, cofondatrice con
Cristina Sabbadini, esperta in produzione

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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STORIA 2 PER LA VITA DI TUTTI I GIORNI

«Così ho creato la
mascherina tecnologica
e biodegradabile»

R oberto Giannino ha collaborato con

un'azienda israeliana per un anno,

per applicare ai tessuti un sistema
di finissaggio con nanotecnologie,
in grado di abbattere fino all'80°ó

i batteri. Ma il Covid, oltre a essere

una minaccia planetaria, l'ha anche

spinto a modificare il suo business. Con il suo brand,

Tutha, che sta per "Tessili utili tecnologicamente

avanzati", realizza in Italia mascherine e altri

presidi, come guanti e manicotti, in cui la protezione

battericida è garantita dal ViralOff di Polygiene.

«Le nostre mascherine sono in tessuto tecnico.

modellante, confortevoli sul viso. Sostenibili nella

produzione, lavabili 30 volte. L'impatto sull'ambiente

delle rnascherìne è spaventoso, l'attenzione alle

innovazioni in campo tessile è fondamentale. Stiamo
lavorando su nuove fibre sintetiche, rna biodegradabili»

di tessuti e abbigliamento,

e Alberto Castoldi,

imprenditore nei trasporti.

Il progetto è partito 5 anni

fa. Ha iniziato Mirella, che

lavora da 20 anni nell'Ingegneria clinica del

Policlinico San Matteo di Pavia e conosce

i problemi delle infezioni ospedaliere.

«Mi è stato trapiantato il midollo, sono

stata curata. Mia figlia è ematologa». Il

tessuto Respect Life, grazie a un filato

sottilissimo, è morbido e traspirante. Per

produrlo, servono solo processi meccanici,

nessun trattamento con additivi chimici o

ioni. «Gli ioni metallici attaccano i virus,

ma entrano nel sistema linfatico e possono

causare problemi di salute» spiega Civardi.

«Il polipropilene è inerte, non tossico».

racconta Giannino, che alle

spalle ha 10 anni nella produzione
di abbigliamento lifestyle (con il gruppo Rossignoll

e oggi vuole portare prodotti "funzionali" di

abbigliamento nel canale farmacia. «Abbiamo già

realizzato una rnascherina con trattamento antivirale,

ma anche in grado, nella parte interna, di rilasciare

sulla pelle composti cosmetici, incapsulati in

nanocapsule nel filato». La mascherina Tutha costa 29
euro, ha tre strati e un filtro sostituibile dopo un mese

d'uso (6 euro). II manicotto costa 12 euro, si porta

sui polsi e si usa, quando serve, più facilmente dei

guanti. «Questi prodotti antivirali sono già in vendita.

Per quelli funzionali, in grado di veicolare cosmetici,

siamo ancora in fase di avviamento. Siamo solo in 3,

in azienda, concentrati sul design e sul progetto. Per

ora ci appoggiamo ad aziende certificate, italiane e
straniere, per la produzione». INFO: www.tutah.it 

A che punto siete?
«II comitato etico
del San Matteo

ha già deliberato:

testeremo lenzuola e

abbigliamento su pazienti per 7 giorni,

per valutare la diminuzione dei rischi di

infezioni e piaghe da decubito. Il tessuto

è anche radiotrasparente, potrà essere

usato per tenere caldi i pazienti durante gli
esami. L'idea è produrre a livello industriale

e rivolgerci al mercato ospedaliero, entro il

2021, ma anche per lo sportswear».

!capitali. La startup ha ricevuto un

finanziamento di 200mila euro dal Poc

Progress Tech transfer, un fondo tecnologico

partecipato da Cassa Depositi e prestiti e dal

Fondo europeo degli investimenti, dedicato

al trasferimento tecnologico nella ricerca

pubblica, un altro milione di euro sarà

concesso per l'industrializzazione. Anche il

programma Smart & Start darà 900mila

euro. Per ora la lavorazione si appoggia ad

aziende esterne. «Vestirsi in modo sano e

sostenibile si può. Non richiede sacrificio.

Noi ci occuperemo anche del riciclo completo

dei materiali, che per noi diventeranno una

risorsa, non un rifiuto da smaltire. Per chi

ci darà questa materia prima seconda, ci

saranno sconti sulle nuove forniture». Quanto

dura un lenzuolo in polipropilene? «Tre volte

più del cotone. Diamo anche protocolli per

le lavanderie, che non devono usare prodotti

chimici, ma sapone e acqua fino a 40 °C».

INFO: www.respectlìfe.it
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TESSUTI
ANTIVIRALI

I FILATI ANTIBATTERICI
«Alcune fibre naturali hanno proprietà antibat-
teriche più alte di altre, che possono essere ac-
centuate dall'uso di coloranti naturali e flavo-
noidi: il bambù, per esempio, e la canapa» spie-
ga Cravello. Alcuni anni fa sono state condotte
ricerche sull'impiego di cannabinoidi come an-
tibatterici, soprattutto per aumentare le difese
contro patogeni resistenti agli antibiotici. Ciò
non significa che un capo in canapa o in bam-
bù ammazzi il Sars-CoV-2. In attesa di studi
attuali e specifici, resta il fatto che queste fibre
hanno una buona aerazione, non favoriscono
il ristagno di umidità né la fornlazione di un
ambiente adatto alla proliferazione di batteri.
C'è chi utilizza invece il polipropilene, impiega-
to anche per interventi nel corpo umano, come
stent e retine di contenimento per ernie.

SANIFICARE CON LA LUCE
L'idea: non usare la chimica per abbattere la ca-
rica batterica e virale dell'aria e sui tessuti, ma
la luce ultravioletta. Ci lavorano due aziende,
che si sono affidate al Politecnico di Milano per
la validazione dei prodotti. Gabriele Candiani,
prof di Bioingegneria chimica e Applicazioni
biotecnologiche e bioreattori ha analizzato e

validato i sistemi di purificazione U-vir di
Spacecannon e ljen Moving, della Silap.
«Sono apparecchi simili ai condizionato-
ri. Con una lampada UV irraggiano l'aria,
con lunghezze d'onda germicide, e attiva-
no un tessuto filtrante. Distruggono i bat-
teri fino al 99%». «Avevamo previsto un fil-
tro nella camera di trattamento, dove passa

42I millionaire

STORIA 3 PER LE SCUOLE

Arriva il kit banco e sedia

Puglia, provincia di Bari. Le aziende della zona, specializzate nella
produzione di abbigliamento, soprattutto abiti da sposa, sono in

ginocchio per la crisi generata dal coronavirus. Due fratelli, Vincenzo e
Pasquale Pepe, imprenditori, uno nella sanificazione, l'altro nell'arredo
scolastico e parchi gioco, hanno un'idea: mettere in rete queste imprese
e realizzare un tessuto antivirus da usare nelle scuole. Fondano la startup
innovativa Bumpee, trattano un tessuto in poliestere con Viroblock
HeiQ, producono kit "banco e sedia" per glí studenti (costo 8-10 giuro),
"cattedre" per il personale scolastico (15 euro). «In base a test eseguiti
dal Dipartimento di Veterinaria dell'Università degli Studi di Bari sul
coronavirus felino, il tessuto è efficace. Si lava una volta al mese e resta
attivo per 15 lavaggi. Ci auguriamo che renda più sana la scuola, nel
prossimo anno scolastico» spiegano i fondatori, che si impegnano al
ritiro del materiale, ormai inattivo, per recuperarlo per altri usi. «Stiamo
stabilendo protocolli con università e aziende per realizzare tessuti
biodegradabili». INFO: www.bumnee.it

v

l'aria irradiata dalla luce Uvc, poi l'abbia-
mo tolta, per evitare di smaltire tessuti
contaminati. Ora si usa un panno per la
pulizia» spiega Gianmario lnvemizzi di
Spacecannon, che si occupa di illumina-
zione di ambienti. «Il Covid ci ha spin-
ti a trovare soluzioni in grado di filtrare
l'aria. Abbiamo due modelli di U-Vir, già

in commercio, da 190 euro più Iva». Una di-
visione della Silap di Vimercate (Mb) sono le
luci per il settore industriale. «1 nostri clienti ci
hanno chiesto luci anti-Covid. Siamo parsiti ad
aprile e ora produciamo sanificatori d'aria. Nel-
la camera del sanificatore una vernice con pol-
veri al biossido di titanio aumenta la potenza
battericida» dice Fulvio Sironi di Silap. «Stiamo
lavorando a un prodotto per sanificare abiti e
tessuti nei negozi di abbigliamento e un altro
per le mascherine chirurgiche, perché passino
da rifiuti speciali a indifferenziati». INFO: www. 
spacecannonsne.it/contact-us, www.silap.com 
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IN FARMACIA
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NELL'ARMADIETTO

Lo shampoo giusto
CONTRO LA FORFORA

Più frequente in autunno e in inverno, la forfora, oltre che fastidiosa
perché provoca prurito, è imbarazzante: nella forma secca provoca
infatti il distacco dí piccole squame dal cuoio capelluto che
ricadono sulle spalle e imbiancano i vestiti, mentre in quella grassa,
cioè con squame più grandi, giallastre e dall'aspetto oleoso che
restano sulla cute, dà l'idea di capelli sporchi e unti. «L'origine
principale di questo disturbo è legata all'eccessiva proliferazione di
un microorganismo della famiglia dei Malassezia», spiega la
farmacista Consolata Spiteri. «Fa parte dei lieviti ed è un fungo
chiamato Malassezia furfur normalmente presente nel cuoio
capelluto, ma che può aumentare soprattutto per l'uso eccessivo di
lacche e gel per i capelli, di shampoo di scarsa qualità e che non
vengono risciacquati a sufficienza, ma anche per l'impiego
frequente di piastre troppo calde oppure in caso di stress, scorretta
alimentazione e mancanza di sonno. Oltre a eliminare questi fattori
che favoriscono la forfora, per combattere il problema sono efficaci
shampoo o lozioni di ultima generazione contenenti
ciclopiroxolamina, un principio che esercita un'azione fungicida
ma è attivo anche su batteri (stafilococchi, streptococchi e
nocardie). La ciclopiroxolamina inibisce il metabolismo energetico
delle cellule fungine alterandone la membrane e il citoplasma. Di
norma è in associazione a sostanze che hanno un forte potere
idratante e lenitivo del prurito come miele quatemizzato, aloe o
estratti di camomilla, hamamelis o tè verde». Consolata Spiteri
raccomanda comunque di confrontarsi sempre con il farmacista
per la scelta del prodotto più indicato al proprio caso, che in genere
va usato per lavare i capelli almeno due o tre volte la settimana
nell'arco di uno o due mesi o comunque sino al miglioramento del
disturbo. «Soprattutto se si asciugano i capelli con il phon occorre
evitare l'impiego diaria troppo calda per non irritare il cuoio
capelluto», conclude la farmacista. «E se dopo un paio di mesi non
si nota alcuna riduzione della forfora bisogna consultare il proprio
medico o un dermatologo per approfondire le cause».

News

IL KILLER DEI VIRUS
Il trattamento antivirale e
antimicrobico ViralOff si basa su una
formulazione che comprende un
biocida costituito da biossido di
titanio e cloruro d'argento, in grado di
e raggiungere così una riduzione del
99% dei virus su cui agisce entro un
periodo di due ore.
Prezzo:12,50 €.

PARTE DEL RICAVATO PER I BIMBI

Rilastil e l'Ospedale Buzzi insieme per
costruire un nuovo padiglione per i più
piccoli. Con l'acquisto di Rilastil
Smagliature, crema fluida e dalla
formula ricca pensata per prevenire e
ridurre le smagliature (al prezzo
speciale di 32,90 €), verranno donati
0,50 € per raddoppiare i posti letto e
quindi il numero di bambini curati.

"CL,
Rinosol

9

STANCHEZZA FISICA E MENTALE
Gunabrain è l'integratore alimentare
di Guna privo di glutine, a base di
selenio e manganese, che
contribuiscono alla protezione delle
cellule dallo stress ossidativo, e di
camellia sinensis e withania
somnifera, utili nei casi di stanchezza
fisica e mentale.
Prezzo:15,50 €.

MANI PULITE E MORBIDE

La Crema Mani Igienizzante
Dr. Ciccarelli igienizza riducendo la
carica microbica e virale presente
sulla superficie delle mani. La formula
sostituisce all'alcool un'associazione
di ingredienti antibatterici, antifungini
e antivirali, unita ad attivi emollienti ad
azione nutriente.
Prezzo: 4,90 €.

NASO LIBERO DI RESPIRARE
Ai primi sintomi di congestione e
irritazione della mucosa nasale
Rinosol 2Act svolge un'azione
protettiva e decongestionante. Lo
spray di Isomar da un alto forma un
film mucoadesivo che protegge la
mucosa dall'esterno, dall'altro
fluidifica il muco e ne promuove
l'eliminazione.
Prezzo: 9,70 €.

novembre 2020 0 105

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
7
2
5
6
0

Mensile



Nuova mascherina ViralOff, Roncato e
Polygiene

Valigeria Roncato e Polygiene presentano la

nuova mascherina ViralOff, un dispositivo per la

p r o t e z i o n e  d e l  v i s o  c o n  u n a  t e c n o l o g i a

d’avanguardia. Una sicurezza ulteriore in questo

periodo di grande criticità.

La nuova mascherina ViralOff è prodotta sia per gli
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adulti che per i più piccoli. In diverse misure e varie

tonalità di colore, dalle più eleganti a quelle super

colorate per i bambini. Antibatterica e antivirale, a tutela

dell’ambiente.

L’innovazione di questa nuova mascherina ViralOff è data dal fatto che si può lavare

una sola volta a settimana. Grazie alla sua tecnologia non ha bisogno di essere pulita

quotidianamente. Questo è fondamentale anche per ridurre l’enorme impatto

ambientale che stanno avendo le mascherine di stoffa. Gli ultimi mesi hanno messo a

dura prova la tutela dell’ambiente. Roncato ha pensato, in collaborazione con

l’azienda Polygiene, si offrire un’alternativa valida, efficace e sostenibile. Per tutti

coloro che vogliono mantenere i propri valori saldi. Senza abbassare la guardia di

fronte alla grande minaccia che stiamo vivendo. Massima protezione in un prodotto

eco-friendly.

Questa, fin dall’inizio, la sfiga di Valigeria Roncato. L’azienda non è nuova a iniziative

sostenibili. Infatti aveva già prodotto una linea di accessori da viaggio con materiali

riciclabili. Una svolta nel mondo della valigeria. Anche questa volta Roncato ha deciso

di mettersi in prima fila per la lotta allo spreco. L’intervento tempestivo è anche

dovuto all’aggravarsi continuo della situazione dei contagi nel nostro paese.

Ci voleva una risposta forte, di qualità, accessibile a tutti

e sostenibile. Ecco le parole d’ordine di questo progetto.

Di recente si è aperto un grosso dibattito sulla reale praticità delle mascherina di

stoffa fatte in casa. Un simbolo di grande precauzione da parte di tutti noi, ma che ha
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sottovalutato l’impatto sull’ambiente. Infatti queste mascherine, per essere igieniche,

devono essere lavate almeno una volta al giorno. In lavatrice e ad alte temperature.

Tutto questo significa un grande spreco di acqua, energia e i l  proliferare

dell’inquinamento. Secondo una ricerca dell’Università di Sidney pubblicata su BMJ

Open.

La mascherina ViralOff permette di eliminare il 99% dei virus e batteri che vengono

in contatto con il tessuto. Un protezione che riguarda sia l’esterno che l’interno del

dispositivo. Questo trattamento apposito equivale a un vero e proprio disinfettante

per indumenti. E’ stato testato scientificamente e certificato su diversi ceppi

batterici. Ad esempio quello dell’influenza A, della BirdFlu, del Novovirus e del Corona

(SARS). Questa tecnologia riduce il 99% dei virus in 2 ore dall’esposizione. Uno

standard qualitativo di altissimo livello garantisce efficacia reale anche dopo

numerosi lavaggi, ma ne basta soltanto uno a settimana. Come raccomanda l’azienda

Polygiene. E avremo tutta la protezione di cui abbiamo bisogno.

La mascherina per adulti è in vendita al prezzo di 14.90 euro. La versione per

bambini a 9.90 euro. L’azienda garantisce la massima efficacia anche per i più

piccoli, che come sappiamo sono più propensi a toccarla di continuo. Con ViralOff

possiamo lasciare a casa le preoccupazioni e vivere più sereni. Acquistabile sui siti

internet ufficiali, presso l’e-commerce di Valigeria Roncato ai seguenti link. Per

bambini e per adulti.
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