Siamo noi ora a volerci
prendere cura di voi,
con la nostra innovativa

STOP

VERNICE
IGIENIZZANTE

Al giorno d’oggi, da quando abitare
serenamente la propria casa è
diventato prioritario, Unikolegno
ha pensato ad un’innovativa vernice
igienizzante, che consente
il mantenimento di un costante stato
di igiene e salubrità degli ambienti,
per vivere in armonia con tutta la
famiglia e gli amici a quattro zampe.

AI BATTERI
- 99% IN 24 H

Prima dell’avvento dei moderni
antibiotici, l’argento veniva
utilizzato come rimedio
antibatterico.
È con questo stesso principio
che oggi diamo vita alla nostra
vernice igienizzante, a base
d’acqua e arricchita
da ioni di argento.

UNO SCUDO
CONTRO I NEMICI
DELL’IGIENE

L’ARGENTO
PER PREVENIRE
E CURARE,
UNA STORIA ANTICA

3
Aggrediscono il DNA
del microbo per impedirne
la riproduzione
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Questo speciale additivo viene
applicato al pavimento in legno
durante il ciclo di verniciatura,
e dona al parquet una barriera
naturale e trasparente contro
germi e microbi, azzerandone
la carica batterica in sole
24 ore, ed impedendone
la riproduzione (come
documentato da test svolti nel
laboratorio Catas, nel quadro
della normativa JIS Z 2801:2006).

Penetrano nella membrana
cellulare del microbo
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Download

vernice igienizzante

Soffocano la respirazione
del microbo

PER
AMBIENTI
PIÙ SALUBRI
E SICURI

STOP
vernice igienizzante

AI BATTERI
- 99% IN 24 H

IL LEGNO IN TUTTA
LA SUA BELLEZZA
Trattandosi di una vernice a base
d’acqua e trasparente, questa speciale
finitura, non comporta alcun rischio
per la salute dell’uomo e non altera
nemmeno la bellezza e l’aspetto
naturale del pavimento in legno.
La sua efficacia è permanente,
fino alla rilamatura del parquet,
l’ordinaria pulizia del pavimento
non compromette pertanto l’effetto
igienizzante.

vernice igienizzante

Il trattamento con questa vernice
è particolarmente indicato
nei pavimenti di ambienti
che necessitano di una profonda
pulizia e igiene come la cucina,
il bagno e le camere da letto,
ma ancor di più in quelli
di luoghi pubblici come studi
medici e dentistici, scuole
ed asili, ristoranti o centri estetici.

I PRINCIPALI MICRORGANISMI PRESENTI
NEI LOCALI PUBBLICI, NEGLI AMBIENTI
DOMESTICI E DI LAVORO
Gram-positivi

Gram-negativi

Muffe, funghi e lieviti
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Staphylococcus aureus (MRSA)
Enterococcus faecalis (VRE)
Bacillus subtilis
Streptococcus faecalis
Streptococcus pyrogenes
Corynebacterium xerosis
Microcuccus luteus
Listeria monocytogenes
Listeria welshimeri

Escherichia coli (ESBL)
Enterobacter aerogenes
Legionella pneumophila
Pseudomonas aeruginosa
Salmonella enteritidis
Salmonella typhimurium
Klebsielle aeruginosa
Vibrio parahaemolyticus

Aspergillus niger
Penicillium funiculosum
Chaetomium globosum
Gliocladium virens
Aureobasidium pullulans
Cladosporium cladosporoides
Penicillium citrinum
Candida albicans
Saccharomyces cerevisiae

A base d’acqua ed eco-friendly, la nostra vernice igienizzante
è un prodotto in linea con il percorso che abbiamo intrapreso
verso un futuro più sostenibile e certificato!
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