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Rivestimenti igienici a base di Ioni di Argento SILVER IONS

Una nuova tecnologia di provata efficacia



Penetrano attraverso le

pareti della cellula
1

Inibiscono la respirazione

del microbo
2

Attaccano il DNA del

microbo per bloccare la

riproduzione delle cellule 

3

St
or

ia
 d

el
l’A

rg
en

to
Un

a 
nu

ov
a 

te
cn

ol
og

ia

Sistemi di rivestimento per ambienti ad alti standards

igienici basati sulla tecnologia ioni di argento 

SILVER IONS

Da tempo l’argento è conosciuto per le sue
proprietà antibatteriche e per secoli è stato
utilizzato nei sistemi di prevenzione e controllo
delle infezioni.

Le più antiche tracce del suo impiego come
materiale antibatterico risalgono agli antichi
Romani che conservavano il vino in urne
d’argento per prevenirne il deterioramento.

L’argento è per sua natura un prodotto
antimicrobico e completamente atossico
che oggi viene utilizzato per impedire lo
sviluppo di batteri in ambienti sanitari.

Da sempre orientati all’innovazione, abbiamo
sviluppato una nuova gamma di rivestimenti
speciali che contengono ioni di argento SILVER
IONS idonea per l’uso in tutti gli ambienti
sensibili all’igiene che diventa parte integrante
del relativo sistema globale di igiene.

La tipologia dei prodotti da rivestimento per
ambienti ad alti standards igienici a base di Ioni
di argento SILVER IONS è supportata dalla
pluriennale esperienza della Rivestimenti
Speciali nel campo dell’igiene, inclusa la ricerca
scientifica d’avanguardia condotta sia in
laboratorio dai chimici, ma anche abbinata ad
una esperienza pratica “sul campo” del Servizio
Assistenza Tecnica.

Come agiscono gli Ioni di Argento SILVER IONS 

Inibiscono la riproduzione dei microbi in tre modi:



La tabella illustra i vantaggi specifici di ciascuno dei nostri Rivestimenti Speciali
della gamma dei prodotti contenenti Ioni di argento SILVER IONS

Esempio tipico di pareti e soffitti di rivestiti con sistema igienico a base di ioni di argento SILVER IONS

Reemat Lite

2 x Sterisheen SI

Rivestimenti Speciali
Bonding Primer
Plasterboard

Per ulteriori informazioni sulla migliore soluzione per le vostre particolari esigenze, potete contattare il nostro staff del Servizio Tecnico Clienti al numero +39 0332 225501- info@vecomitalia.it.

•Elastomerico - evita rotture e sfaldamenti della
superficie

•Tenace, altamente duraturo
•Riduzione dei costi - garantito fino a 10 anni
•Asciugatura rapida 

Steribase SI
Rivestimento monocomponente specificamente
studiato per incorporo dei rinforzi, resistente,
antibatterico ed a base acrilica.

Usato come rivestimento di base per un facile
incorporo dei rinforzi in sistemi igienici per
substrati non uniformi o deteriorati, in aree dove
è richiesta un’alta resistenza agli urti,
particolarmente umide o soggette all’azione
erosiva dell’acqua.

Rivestimenti Speciali
Bonding Primer

2 x Sterisheen SI

Steribase SI

Sterisheen SI
Rivestimento monocomponente ad alta
resistenza antibatterica, a base acrilica, usato
soprattutto in aree soggette a regimi di pulizia
particolarmente intensi. Si rivela altresì adatto ad
essere applicato su rivestimenti in ceramica dove
proliferano colonie di batteri.

Semilucida Adatto alle applicazioni in tutte le aree
ospedaliere (Categorie 1-6), stabilimenti
farmaceutici, aree di lavorazione e preparazione
alimentare, laboratori, aree e celle
destinate a magazzino e soggette a cicli di
refrigerazione, soffitti.

Sterimatt SI
Rivestimento monocomponente antibatterico a
base acrilica, adatto ad essere usato in aree simili
a quelle di applicazione dello Sterisheen, ma che
richiedono una finitura opaca.

•Resistente a frequenti puliture con prodotti non 
aggressivi e soluzioni detergenti

•Asciugatura rapida - sono possibili due mani nello
stesso giorno lavorativo

•Elastomerico - evita rotture e sfaldamenti della
superficie

•Riduzione dei costi - garantito fino a 10 anni
•Tenace, altamente duraturo 
•Non soggetto ad ingiallimento

Opaca Adatto per sale operatorie, camere asettiche
e sterili, locali per sevizi generali (Categoria 3),
aree di accoglienza, spogliatoi, corridoi, soffitti,
aree destinate a magazzino e soggette a cicli
di refrigerazione, substrati non stabili.

Sterisept SI
Rivestimento monocomponente antibatterico,
poliuretanico resistente all’umidità, a rapida
asciugatura, studiato per  evitare fermi produttivi.
Asciuga velocemente e sviluppa resistenza 
e proprietà fisiche altrettanto rapidamente,
assicurando il minimo disagio per il ciclo
lavorativo.

•Resistente a frequenti puliture con prodotti non
aggressivi e soluzioni detergenti

•Asciugatura rapida - sono possibili due mani nello
stesso giorno lavorativo

•Riduzione dei costi - garantito fino a 10 anni
•Tenace, altamente duraturo
•Non soggetto ad ingiallimento

Lucida Adatto a tutte le aree ed ideale per l’impiego
dove l’igiene è una priorità, ma dove la
produzione non può essere interrotta durante
l’applicazione.

Prodotto Caratteristiche Finitura Settori di applicazione consigliati 

•Resistente a frequenti puliture con prodotti non 
aggressivi e soluzioni detergenti

•Asciugatura rapida - sono possibili due mani nello
stesso giorno lavorativo

•Elastomerico - evita rotture e sfaldamenti della
superficie

•Riduzione dei costi - garantito fino a 10 anni
•Tenace, altamente duraturo
•Non soggetto ad ingiallimento



Informazioni Tecniche
Protezione antimicrobica

I rivestimenti igienici della Rivestimenti

Speciali Vecom Italia iniziano la loro azione

biocida/fungistatica non appena il microrga-

nismo raggiunge la superficie e prevengono

lo sviluppo di batteri, funghi e lieviti.

I prodotti hanno superato con successo una

serie di test differenti contro svariate specie

di microorganismi, inclusi batteri gram +/-,

sia aerobici che anaerobici ed addirittura

batteri con provata resistenza agli antibiotici.

Esempi di microrganismi a cui sono

resistenti i nostri  rivestimenti contenenti ioni

di argento SILVER IONS:

• Staffilococco aureus (MRSA) resistente

alla Meticillina

• E. coli 0157

• Salmonella enteriditis

• Peniclillium chrisogeum

• Asperigillus niger

• Pseudomonas aeruginosa

• Candida albicans

• Legionella pneumophila

• Clostridium difficile

• Vancomycin resistant enterococcus

• Acinetobacter baumanii

• Sterptococcus pneumoniae

Sicurezza a lungo termine

A differenza delle tradizionali vernici

fungicide, i rivestimenti per ambienti ad alti

standards igienici della Rivestimenti Speciali

rimangono attivi contro lo sviluppo di

microrganismi per tutta la durata del

rivestimento anche quando vengano

sottoposti ad una pulizia particolarmente

intensiva come quella attuata con l’impiego

di vapore o di agenti chimici. 

La loro vita media utile è tra i 10 ed i 15 anni,

dalle tre alle cinque volte superiore

a quella delle tradizionali vernici e pitture.

Durabilità

A differenza dei tradizionali prodotti, i nostri

Rivestimenti Speciali Vecom Italia sono

studiati per resistere negli ambienti più

difficili come in condizioni di elevata umidità:

non si fessurano, non formano rigonfiamenti

o bolle e non si sfaldano, offrendo, così una

eccellente protezione.

Minimizzare i costi di manutenzione

L’incomparabile durata nel tempo dei nostri

rivestimenti igienici contribuisce a ridurre

la periodicità dei cicli di manutenzione ed i

relativi costi legati a materiali, manodopera

nonchè all’interruzione del ciclo produttivo.

La velocità di applicazione e la successiva

facilità di manutenzione contribuiscono ad

un ulteriore risparmio economico.

Gamma colori

Disponibili in una ampia gamma di colori

standard e, grazie ad un innovativo sistema

tintometrico computerizzato, possono

essere creati colori secondo standard BS,

RAL ed NCS o addirittura colori al campione.

I rinforzi

Per le applicazioni dove è richiesta una extra

resistenza alla trazione ed all’urto è

disponibile la gamma dei rinforzi Reemat,

una speciale selezione di materiali a base

di fibre di vetro e nylon che possono essere

incorporati nei rivestimenti igienici.

Resistenza chimica

I rivestimenti igienici SILVER IONS

possiedono una alta resistenza all’abrasione,

ai detergenti, ed anche agli acidi ed agli alcali

usati nei cicli di pulizia. Possono essere

regolarmente puliti con getti di vapore

senza perdere adesione al substrato e

caratteristiche. 

Tabelle di resistenze chimiche sono

disponibili su richiesta contattando il

Servizio Informazione Clienti allo

+39 0332 255501 - info@vecomitalia.it



Assistenza tecnica 

Rivestimenti Speciali è in grado di garantire

un’assistenza tecnica specialistica rapida ed

efficiente grazie a consulenti tecnici esperti

specifici per ambienti ad alti standards

igienici.

Servizio Assistenza Tecnica:

+39 0332 822358 Sig.ra Maria Adele Pinorini.

Assistenza tecnica internazionale

I rivestimenti SILVER IONS per ambienti ad

elevati standards igienici della Rivestimenti

Speciali Srl vantano una lunga storia di

successo ovunque. Un network di

distributori in tutto il mondo è disponibile

per assisterVi e consigliare le soluzioni più

appropriate.

L’esperienza di oltre 40 anni nei rivestimenti per elevati standard igienici ha consentito

una conoscenza incomparabile del mercato dei rivestimenti protettivi; abbinata ad un

eccellente staff di ricerca e sviluppo composto da esperti microbiologi e salde relazioni

con autorità sanitarie, istituzioni accademiche e centri indipendenti di ricerca permette

di offrire una gamma di prodotti che rappresenta il sistema più avanzato sul mercato

per la protezione di ambienti ad alti standard igienici.

I vantaggi chiave
• Protezione antibatterica contro muffe, batteri e lieviti

• Alta resistenza agli urti ed all’usura

• Resistenza agli agenti chimici

• Adatti in aree con presenza di alta umidità 

• Resistenza a temperature estreme, dai –30° ai +80°

• Garanzia di vita minima utile fino a 15 anni

• Caratteristiche elastomeriche

• Stabilità ai raggi UV

• Velocità di asciugatura e facilità di applicazione

• Ampia gamma di colori

Test effettuati da laboratori indipendenti hanno dimostrato che la gamma dei prodotti per il rivestimento di ambienti ad alti

standards igienici a base di Ioni di Argento è efficace al 99,9% contro MRSA e E. coli 0157.



Oltre ai nostri Rivestimenti a base di Ioni di Argento

SILVER IONS, produciamo anche una gamma di altri prodotti

ad alte prestazioni.

Di seguito riportiamo il dettaglio della serie completa.

Su richiesta è disponibile la seguente documentazione:

• Sistemi a freddo per l’impermeabilizzazione delle coperture

• Realizzazione di impermeabilizzazioni di tetti rovesci

• Sistemi liquidi per l’impermeabilizzazione delle coperture

• Impermeabilizzazione e protezione di balconi e terrazze

• Sistemi protettivi per pareti

• Sistemi protettivi ed impermeabilizzanti per parcheggi

• Rivestimenti superficiali per il controllo degli ambienti

ad alto standard igienico

• Rivestimenti igienici per il settore alimentare e delle bevande

• Rivestimenti igienici per ospedali e sanità

• Rivestimenti igienici per l’industria farmaceutica

• Sistemi per l’incapsulamento dell’amianto

• Rivestimento Isoclad PCM per metalli preverniciati

Referenze internazionali 

UK & Republic of Ireland
Astra Zeneca, England

Beecham Pharmaceutical, England

Boots Pharmaceutical, England

BUPA Essex Hospital, England

Carlsberg Brewery, England

Cheltenham General Hospital, England

Coca-Cola, England & Northern Ireland

GlaxoSmithKline Pharmaceutical, England & Ireland

Heinz Foods, England

Merck Sharp & Dohme 

Nestlé Group, England

Pfizer Chemical Limited, Ireland

Takeda, Ireland

Warburtons Limited, England

Wyeth, Ireland

York NHS Hospital, England

Europe
Arla Foods, Denmark

Centre Hospitalier Dunkerque, France

GlaxoSmithKline, Greece

Fokken und MÜller, Germany

Finnish Red Cross, Finland 

Interbrew, Belgium

Janssen-Cilag, Italy

Merck Sharp & Dohme 

Peroni Beer Spa Brewery, Italy

Pfizer Corporation, Belgium

Stella Artois, Belgium

Asia & Australasia
Beecham Pharmaceutical, Singapore

Cadbury Schweppes, Australia

Gleneagle Hospital, Malaysia 

New Medical City, Philippines 

North & South America
Campbell’s Soups, Toronto, Canada

Clínica de Buenos Aires, Costa Rica

IMSS Hospital de Traumatologia

Kraft Dairy Group Inc., New York

Middle East
Al Majma’ah Hospital, Saudi Arabia

Dubai Maternity Hospital, UAE 

Rivestimenti Speciali Srl è a Vostra
completa disposizione per una
consulenza tecnica gratuita al fine di
valutare insieme le Vostre specifiche
esigenze e consigliare la soluzione più
appropriata (tel. +39 0332 225501; 
fax +39 0332 222456; e - m a i l :
info@vecomitalia.it)

RIVESTIMENTI SPECIALI SRL

Rivestimenti Speciali Srl
Via Virgilio 24 - 21100 Varese

tel. +39 0332.225501 - fax +39 0332.222456 
e-mail: info@vecomitalia.it


