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Una protezione
antivirale per il
tuo benessere.
Virus e batteri sono agenti patogeni che
causano malesseri vari e possono essere
ovunque: nell’aria, nel cibo e sulle
superfici con le quali veniamo a contatto.
I Virus possono causare malattie,
dalle più superficiali alle più complesse.

Viralcare

For those seeking Protection.
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Salute e benessere hanno
sempre priorità e sapere
che il tuo letto è sicuro
Ma come esserne certi?

I microorganismi possono
sopravvivere sulle superfici
per lunghi periodi di tempo.
Incluso sui tessuti, che spesso
creano una condizione ideale
per la loro proliferazione.

Viralcare

Il finissaggio VIRALCARE è stato
studiato per proteggerci da
microorganismi maligni, prevenire
la loro proliferazone e minimizzare
il rischio di trasmissione degli stessi.

For
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seeking Protection.
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UNA PROTEZIONE TESTATA

I tessuti trattati con VIRALCARE possono
ridurre la loro capacità di infezione oltre
il 90%. Viralcare è stato testato da
laboratori indipendenti e verificato nella
e la trasmissione di virus e batteri.
L’infettività residua è stata testata secondo una
modifica del metodo ISO 20743 (sendai virus),
ISO 20743:2013 Determinazione dell’attività batterica
nei prodotti tessili e tramite la ISO 18184:2019
Determinazione dell’attività virale sui prodotti tessili.

Infettività Residua (%)

Letti più sicuri.
Una vita più sana.
Rapido
effetto antivirale
testato in
2-5 minuti
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Controllo

1 min

2 min

5 min

10 min

---

98.3

99.2

99.6

100.0
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TRATTATO

NON TRATTATO

Come
Funziona
Viralcare

UMIDITÀ

UMIDITÀ

VIRUS E
BATTERI

PROTEZIONE
VIRALCARE

TESSUTO DEL
MATERASSO

TESSUTO DEL
MATERASSO

VIRALCARE è la combinazione di tecnologie

innovative antivirali all’argento che eliminano
i batteri e distruggono virus nel giro di minuti,
assicurando benessere e freschezza.
Microorganismi e cattivo odore non hanno possibilità!

Sentirsi Protetti.

Test di misura delle
emissioni olfattive
(adattato ISO 172992)

stellinigroup.com

Caratteristiche
Antivirale*
Lavabile
Antibatterico
Chiara riduzione di allergeni
Può essere applicato a qualsiasi
tipo di tessuto
come influenza e coronavirus

Viralcare

For
those
seeking Protection.
Sentirsi
Protetti.

stellinigroup.com

Viralcare in breve

105°F

Antibatterico

Anallergico

Morbido
al tatto

Anti-odore

Mantenimento
della traspirabilità

Lavabile
a 40°C
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