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HeiQ, HeiQ Viroblock e Viroblock sono marchi o marchi registrati di HeiQ Materials AG. 
Il loro utilizzo è soggetto all’autorizzazione diretta di HeiQ e alla firma di un accordo di licenza del marchio. Le indicazioni sui virus, e le indicazioni 
antivirali, potrebbero essere considerate indicazioni sulla salute che di solito sono regolate dal regolamento sui dispositivi medici.

Protective Knitted Fabrics

Argar con la linea AVIRTEX propone una gamma di tessuti caratterizzati da una tecnologia innovativa 
che unisce:
�	Un’azione antivirale e antibatterica che uccide virus e batteri presenti sul tessuto garantendo la 

protezione contro la loro trasmissione e contaminazione
�	Un trattamento water repellent che impedisce il passaggio delle goccioline attraverso il tessuto (le 

goccioline sono una fra le principali cause di trasmissione di virus e batteri)

L’unione di questi due trattamenti garantisce una maggior protezione rispetto ai normali tessuti utilizzati 
per lo stesso scopo.

Argar, in collaborazione con HeiQ, azienda svizzera leader nella formulazione di prodotti chimici per 
l’industria tessile, ha messo a punto per i propri articoli un trattamento antivirale 
e antibatterico avvalendosi dell’innovativa formula HeiQ Viroblock. 
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Perché indossare i tessuti AVIRTEX di Argar, trattati con finissaggi 
antivirali e antibatterici:

� Debellano il 99% del virus tra i 2 e i 5 minuti
� Riducono il rischio e la velocità di contaminazione e trasmissione 

di agenti patogeni dai tessuti
� Impediscono il passaggio di droplets (le goccioline, tra le principali 

cause di trasmissione di virus e batteri) attraverso il tessuto grazie al 
trattamento water repellent 
� Impediscono ai tessuti di diventare superfici ospiti per la diffusione di 

virus e batteri perché ne frenano la proliferazione e la persistenza
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E107-VR
Tessuto Pile 
100% Poliestere
Trattamento Antivirale  
Peso: 270 gr/m2

NC5201-VRW
Tessuto Popeline 
100% Cotone
Trattamento Antivirale 
e Anti goccia   
Peso: 100 gr/m2  

PP170-VR
Tessuto Piquet Double 
89% Cotone 
11% Polipropilene 
Trattamento Antivirale   
Peso: 170 gr/m2   

alcune proposte di Argar av
tex

ir

Linea



5

J10010-VRW
Tessuto Jersey 
100% Polipropilene
Trattamento Antivirale 
e Anti goccia
Peso: 50 gr/m2

NC5203-VRW
Tessuto Twill 
72% Cotone 
26% Poliestere 2% Elastan
Trattamento Antivirale 
e Anti goccia  
Peso: 200 gr/m2 

J3106-VRW
Tessuto Jersey Double
Trattamento Antivirale 
e Anti goccia
Lato esterno 100% Poliestere
Lato interno 100% Cotone
Peso: 175 gr/m2

LATO ESTERNO

LATO INTERNO

Protective Knitted Fabrics
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Tessuto NON trattato

Tessuto TRATTATO

I tessuti offrono una superficie ideale per ospitare 
virus e batteri, favorendone la trasmissione

AVIRTEX, trattato con HeiQ Viroblock, uccide virus 
e batteri tra i 2 e i 5 minuti riducendo al minimo la 
potenziale ritrasmissione di agenti patogeni dai tessuti

cosa succede ai tessuti avirtex 
trattati con HeiQ Viroblock
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I tessuti AVIRTEX di Argar presentano una eccellente attività antivirale e antimicrobica anche dopo numerosi lavaggi, 
come dimostrata tramite test di analisi attività antivirale ISO 18184.

Protective Knitted Fabrics

Tessuto
J3106-VRW Jersey Double                                 
Lato esterno 100% Poliestere  - Lato interno 100% Cotone

Test Tessuto tal quale e dopo 30 lavaggi a 60°C 

Campione % Riduzione Valutazione Attività (Log)

Tal quale 99,07% 2,03

Dopo 30 lavaggi a 60°C 97.23% 1,56

Report Test efficacia ai lavaggi
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� La linea AVIRTEX è realizzata con tessuti certificati Oeko-Tex 
Standard 100 Classe II
� I finissaggi sono conformi all’attuale normativa Reach, e verranno 

sottoposti a procedura di certificazione Oeko-Tex Standard 100
� I tessuti AVIRTEX di Argar presentano una eccellente attività 

antivirale e antimicrobica anche dopo numerosi lavaggi, come 
dimostrata tramite test di analisi attività antivirale ISO 18184.

CERTIFICATI
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Cartellini HeiQ Viroblock, da ordinare separatamente, 
sono la garanzia del trattamento antivirale e antibatterico

più
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L’applicazione di HeiQ Viroblock è possibile su tutti i tessuti Argar e 
su quelli sviluppati in collaborazione con i propri clienti. 
I tessuti mantengono tutte le loro qualità:

� aspetto
�	prestazioni meccaniche
�	solidità colore
�	resistenza al lavaggio

SICURI
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Il trattamento antivirale e antibatterico incontra le esigenze di sicurezza 
di tutte le figure professionali che lavorano a stretto contatto con 
pazienti e clienti nel settore medicale, ma è funzionale anche per gli 
operatori dei servizi alla persona e per la scuola:

� Personale ospedaliero
� Personale delle Rsa
� Medici di base
� Dentisti
� Fisioterapisti
� Personale di aerei e navi da crociera
� Addetti in hotel e ristoranti
� Scuola (grembiuli scolastici)

Il trattamento assicura la massima Sicurezza anche nel settore dei 
Dispositivi Individuali di Protezione (DPI) e in quelli dello Sport, Moda, 
Automotive, Arredamento e Accessori.
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