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descrizione

X-Viral FG è una soluzione antimicrobica pronta all’uso, biodegradabile al 100%.
Si tratta di un nuovo sanificante, derivante da una formulazione innovativa composta da materiali facenti parte della lista dei
biocidi approvata dall’Unione Europea.
Contrariamente ad altre formulazioni, X-Viral FG contiene nassissime concentrazioni di biocidi.
X-Viral FG consiste in una combinazione di ammoni quaternari, che attraverso un legame innovativo, offrono il massimo potere
antimicrobico, alla minima concentrazione.
X-Viral FG non contiene aldeidi, fenoli, cloro, perossidi o altre sostanze chimiche reattive.
X-Viral FG è a base di acqua e può essere usato su qualunque superficie, inclusa la pelle umana.

innovazione

Rispetto ad altre formulazioni basate su ammonio quaternario, i principi attivi di X-Viral FG sono mescolati utilizzando processi
innovativi in grado di produrre micelle stabilizzate di dimensione ridotta:
• I principi attivi (gialli e blu) coprono un range molto vasto
della dimensione delle micelle
• Il range di dimensione delle micelle vanno da pochi
nanometri a pochi micron
• Grazie allo speciale processo di miscela, i principi attivi
formano micelle stabilizzate (verde)
• Queste micelle stabilizzate coprono un range di dimensione
da 5 a 10nanometri
• Le micelle stabilizzate sono depositate sulle superfici
quando X-Viral FG è applicato

Come vengono controllate le micelle?
•
Esse sono in forma colloidale di composti di ammonio quaternario
•
Senza il processo di stabilizzazione, le micelle si disintegrano e si riformano continuamente
•
Per analizzare le micelle e la loro dimensione nei liquidi, si usano processi di assorbimento ottico
•
Le micelle stabilizzate vengono valutate sulle superfici tramite microscopio a forza atomica
che cosa fa

Quando X-Viral FG viene applicato sulle superfici, le micelle stabilizzate che includono i principi attivi, vengono depositate sulle
superfici.
Le micelle stabilizzate distruggono i microorganismi che contaminano le superfici.
Inoltre, il legame micellare protegge le superfici contro ulteriori contaminazioni microbiche per periodi fino a 30 giorni, a
dipendere dall’azione abrasiva di contatto a cui la superficie è soffetta.
Anche quando asciuga, l’umidità dell’ambiente è sufficiente per garantire l’effetto antimicrobico di X-Viral FG sulle superfici
trattate.
Senza il processo di stabililzzazione, i prodotti generici a base di ammonio quaternario costruiscono bilayers sulle superfici che
offrono effetti antimicrobici inferiori.

X-Viral FG
Le micelle stabilizzate sono facilmente
visibili grazie al microscopio atomico.
Non vi è alcun bilayer creato,
garantendo un elevato potere
antimicrobico

Miscela generica di ammonio
quaternario a bassa concentrazione

Miscela generica di ammonio
quaternario ad alta concentrazione

Le miscele di ammonio quaternario
costituiscono miscele di bilayers e
micelle

Ad alte concentrazioni (>3000 ppm)
layers molto pronunciati si formano
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le superfici

Quando viene applicato sulle superfici, X-Viral FG costituisce un network di micelle stabilizzate.
Nel momento in cui le micelle vengono a contatto con la superficie ed iniziano l’attività, le superfici trattate si modificano
temporaneamente, fino a che le micelle stesse si consumano eliminando le contaminazioni microbiche.
Al contrario, i tradizionali sistemi a base di ammonio quaternario, aderiscono molto bene alle superfici quando si asciugano,
modificandone l’aspetto e la struttura.
Questi depositi evidenziano ridotto effetto antimicrobico e, talvolta, rendono le superfici scivolose.

X-Viral FG
Le micelle si consumano combattendo
la contaminazione microbica

Miscela generica di ammonio
quaternario a bassa concentrazione

Miscela generica di ammonio
quaternario ad alta concentrazione

Il layer modifica la superfice

Il layer è molto evidente e, talvolta,
rende le superfici scivolose

durata
dell’effetto

A dipendere dal livello di contaminazione e dalle azioni abrasive cui la superficie trattata è esposta, l’effetto può durare diversi
giorni, finanche ad un paio di settimane.
Con i disinfettanti generici l’effetto dura qualche secondo fino ad un massimo di 20 minuti.

frequenza di
applicazione

LAVORAZIONE DI ALIMENTI
Le esigenze di sanificazione strettamente legate a questo settore, impongono una applicazione per giorno di X-Viral
FG
In talune circostanze (lavorazione di pesce, allevamenti di polli, etc.) X-Viral FG può essere applicato
quotidianamente tramite sistemi fissi di nebulizzazione nell’ambiente (tramite sistemi ULV); non soggiornare
nell’ambiente durante l’applicazione e nei 30 minuti successivi

analisi
logaritmica

CHE COS’E’?
Si tratta del metodo più efficace ed accurato per misurare l’efficacia dei disinfettanti.
Il suo risultato indica il numero di microorganismi trovati nei liquidi o sulle superfici.

Log 0  1

Log 1  10

Log 2  100

Log 3  1000

COSA SI INTENDE PER RIDUZIONE LOGARITMICA?
Indica il numero di microorganismi eliminati dal biocida.
Il risultato equivale alla differenza tra un riferimento non trattato ed un campione trattato con il biocida.
Riduzione logaritmica

% di mo eliminati

1
2

90
99

Numero di sopravvissuti (controllo a
1mln)
900.000
10.000
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3
4
5
6

99,9
99,99
99,999
99,9999

1.000
100
10
1

QUANDO UN RISULTATO SI CONSIDERA BUONO?
L’efficacia antimicrobica dipende da diverse variabili:
Livello di sporcizia della superficie
Durezza dell’acqua usata per le diluizioni
Temperatura
Tempo di contatto
Vitalità dei microorganismi testati
Le procedure standard per i test (ad esempio le norme Europee) prevedono variabili fisse e microorganismi in fase logaritmica.
Secondo le normative Europee, la riduzione logaritmica dovrebbe essere almeno a 3.
Inoltre, i risultati sono determinati in seguito a tempi di contatto brevi, ad esempio 3 minuti a 10°C.
I test condotti in queste condizioni su X-Viral FG offrono risultati oltre il livello 7.
compatibilità
alimentare

X-Viral FG è utilizzato con successo nelle industrie di lavorazione dei cibi, riducendo i livelli di contaminazione a zero.
Secondo la normativa vigente, l’applicazione diretta di biocidi al cibo è non permessa.
La contaminazione dei prodotti o delle superfici a contatto con il cibo può essere ridotta applicando un prodotto biocida per il
tempo previsto dalla vigente normativa HACCP e il biocida è, quindi, sciacquato via.
Inoltre, il prodotto biocida utilizzato sulle superfici a contatto con il cibo deve passare il taint test (test di assaggio).
X-Viral FG ha passato il taint test.

sicurezza per
l’uomo

X-Viral FG ha passato i test dermatologici (patch test)
Esiste in versione schiuma lavamani.

sicurezza per gli
animali

X-Viral FG è utilizzato in ambito veterinario come shampoo, lavaorecchie, lavabocca e salviettine per l’igienizzazione delle
tettarelle per la produzione del latte.
Test passati in questo senso:
EN14204
EN14476 (canine parvovirus)
EN14204
EN1275

sicurezza per le
superfici

X-Viral FG è un biocida a base acqua che non contiene sostanze chimiche aggressive, né solventi organici.
Può essere utilizzato su qualunque superficie non sensibile all’acqua.
X-Vira FG, inoltre, è inodore.

applicazione

X-Viral FG è prodotto privo di qualunque sostanza pericolosa, quindi il suo utilizzo non richiede strumenti di protezione
particolare.
Si raccomanda, comunque, di prestare le opportune attenzioni, utilizzando guanti protettivi quando si maneggia il
concentrato.
Non mescolare con detergenti o additivi.
Se è richiesto anche l’effetto easy-to-clean, fare riferimento ai sistemi ScudoLiquido di Milai.
Utilizzare X-Viral FG solo su superfici pulite.
Spruzzare X-Viral FG direttamente sulla superficie da trattare, in misura di 10/20ml per mq.
Stendere bene con un panno non assorbente.
In alcuni casi potrebbe risultare visibile un residuo di prodotto; se necessario, rimuovere tale residuo con un panno.
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Non risciacquare.
compatibilità

X-Viral FG è stato testato con successo a contatto diretto con gli alimenti (cioccolata), per verificare quali fossero i rischi di
contaminazione, secondo la metodologia Triangle Test En Iso 4120:2007.

analisi tempi di
reazione

MICROORGANISMO

TEST (CFUs)

Escherichia coli K12
Staphylococcus
aureus
Listeria
monocytogenes
Pseudomonas
aeruginosa
Candida albicans

patogeni

3,4 x 107
22 x 106

30 secondi
7
4

Riduzione Log10
3 minuti
7
6

5 minuti
7
6

3,9 x 107

7

7

7

1,0 x 109

6

9

9

3,1 x 107

3

6

6

Certificazione

•

EN 1650 (Attività fungicida)

Riferimento

•

Aspergillus niger, Candida albicans, Saccharomyces cerevisiae

EN 1276 (Attività battericida, food)

E.coli, Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa,
Listeria monocytogenes, Salmonella Typhimurium, Yersinia enterocolitica, E.coli
O157:H7

EN 1276 (Attività battericida in area
veterinaria)

Actinomyces pyogens, Clostridium difficile, Clostridum perfringens, E.coli O157:H7,
E. coli, Enbterobacter sakazakii, Listeria monocytogenes, Pseudomonas aeruginosa,
Rhodococcus equi, Salmonella typhimurium, Staphylococcus aureus (MRSA),
Streptococcus equi, Streptococcus uberis, Taylorella equigenitalis

EN 1275 (Attività fungicida in area
veterinaria)

Aspergillus niger, Candida albicans, Trichophyton sp. (Ringworm)

EN 13697 (Attività antibatterica,
strumenti medicali)

E.coli, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus

EN 13623 (Attività antibatterica per
sistemi in fase acquosa)

Legionella pneumophila

EN 14204 (Attività microbattericida
in area veterinaria)

Mycobacterium avium

EN 14476 (test virucida; modificato
per feline calici virus, surrogato
Norovirus umano)

Norovirus

EN 14476 (test virucida per Canine
Parvovirus)

Canine Parvovirus

Test su pelle

-

Test eseguito in versione superconcentrata: nessuno scolorimento della
pelle dei volontari
Nessuna reazione dermatologica per 24 ore
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funzionamento

COME AGISCE X-VIRAL FG?
Lo speciale mix di principi attivi aggredisce le membrane e le celle microbiche.
Contrariamente ad altri biocidi, ad esempio clorati o perossici, X-Viral FG non riagisce sul singolo spot all’interno del
microorganismo.
Questo garantisce la durata nel tempo.
X-Viral FG apre il muro di celle microbiche, facendo fuoriuscire il microorganismo ed eliminandolo.
Questo processo non prevede sostanze tossiche che agiscono sul momento e, quando in overdose rispetto ai patogeni,
danneggiano l’ambiente.
Non prevede l’uso di sostanze chimiche attive sul metabolismo.
X-Viral FG effettua un taglio preciso e pulito, inibendo l’azione del contaminante.

stoccaggio

In contenitore chiuso, 2 anni.
Una volta aperto, 30 giorni.

