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Più sicuri grazie ai tessuti 
con trattamento Antivirale
Capi d’abbigliamento in questi materiali contribuiscono a ridurre 
notevolmente la circolazione di virus e batteri all’interno delle Rsa

Nelle Rsa è fondamentale limi-
tare quanto più possibile la 
circolazione di virus e batteri, 
così da preservare la salute da 

un lato degli ospiti e dall’altro del per-
sonale. Mettere in atto tale concetto è 
importante soprattutto in questo periodo 
in cui un agente infettante dall’alto in-
dice di contagiosità, come il virus Sars-
Cov-2, rappresenta una seria minaccia, 
non soltanto all’interno delle residenze 
dedicate agli anziani.

Respingono i droplet
A seconda delle loro caratteristiche spe-
cifiche, virus e batteri sopravvivo-
no più o meno a lungo anche sulle 

superfici, compresi i capi d’abbi-
gliamento. Fortunatamente, però, in 
commercio si trovano tessuti che si con-
traddistinguono per la capacità di elimi-
nare questi agenti nocivi. È il caso della 
linea AVirTex di Argar, che propone 
una gamma di tessuti che abbina:
• l’uccisione dei virus e dei batteri pre-

senti sul tessuto, assicurando protezio-
ne contro la loro trasmissione e conta-
minazione;

• un trattamento idrorepellente, che 
impedisce il passaggio dei droplet (le 
goccioline di saliva tramite cui si tra-
smettono virus e batteri) attraverso il 
tessuto.

Il trattamento antivirale e antibatterico 
di questa linea si avvale dell’innovativa 
formula HeiQ Viroblock. Grazie a essa, 
il 99% dei virus viene debellato entro 
cinque minuti, impedendo così che i 
tessuti diventino superfici “ospitali” per 
agenti infettanti, perché ne frenano sia la 
proliferazione sia la persistenza. 
I tessuti AVirTex di Argar presentano 
una eccellente attività Antivirale e Anti-
microbica anche dopo numerosi lavaggi, 
come dimostrata tramite test di analisi 
attività Antivirale ISO18184:

Prestigiose certificazioni
L’intera linea Avirtex di Argar è realizzata 
con tessuti certificati Oeko-Tex Stan-
dard 100 Classe II, mentre i finissaggi 
sono conformi alla normativa Reach vi-
gente e saranno presto sottoposti alla pro-
cedura di certificazione Oeko-Tex Stan-
dard 100. È inoltre importante tenere 
presente che è possibile l’applicazio-
ne della formula HeiQ Viroblock su 
tutti i tessuti Argar, nonché su quel-
li sviluppati in collaborazione con i 
suoi clienti. Dopo tale applicazione, i 
tessuti conservano inalterate le proprie 
qualità per quel che concerne l’aspetto, 
le prestazioni meccaniche, la solidità del 
colore e la resistenza al lavaggio.

L’uso di capi d’abbigliamento in 
tessuti antivirali e antibatterici 
risponde alle esigenze di si-
curezza di numerose figure 
professionali, in particolare a 
quelle che lavorano in ambito 
medico, specialmente se a stret-
to contatto con i pazienti. 
Oltre che agli operatori delle 
Rsa, la linea Avirtex di Argar 
può essere dunque molto utile a:
• medici di base; 
• fisioterapisti; 
• dentisti;
• addetti di hotel e ristoranti;
• personale di aerei e navi;
• personale della scuola. nSEI PROPOSTE

Di seguito sono elencate alcune delle più 
interessanti proposte di tessuti della linea 
Avirtex.
1) E107-VR: tessuto pile, 100% poliestere, 

trattamento antivirale, 270 g/m2 di peso.
2) PP170-VR: tessuto piquet double, 89% 

cotone e 11% polipropilene, trattamento 
antivirale, 170 g/m2 di peso.

3) NC5201-VRW: tessuto popeline, 100% 
cotone, trattamento antivirale e antigoccia, 
100 g/m2 di peso.

4) NC5203-VRW: tessuto twill, 72% cotone, 
26% poliestere e 2% elastan, trattamento 
antivirale e antigoccia, 200 g/m2 di peso.

5) J10010-VRW: tessuto jersey, 100% 
polipropilene, trattamento antivirale e 
antigoccia, 50 g/m2 di peso.

6) J3106-VRW: tessuto jersey double (lato 
esterno 100% poliestere, lato interno 100% 
cotone), trattamento antivirale e antigoccia, 
175 g/m2 di peso.

Si può applicare la 
formula HeiQ Viroblock 
su tutti i tessuti Argar

Grazie alla formula 
HeiQ Viroblock, il 99% 
dei virus è debellato 
entro cinque minuti


