ANTIGERM TM
è il progetto antibatterico esclusivo di Reguitti a base di resina
composta da IONI D’ARGENTO e vernice all’acqua
(senza solventi chimici).

È LA SOLUZIONE innovativa al problema contaminazione da
Virus‐Batteri‐Germi.

CHI SIAMO
Reguitti SpA, azienda manifatturiera del
distretto bresciano, produce e distribuisce
maniglie per porte e finestre e accessori per
l’infisso in Italia e nel mondo dal 1975.

LA PRODUZIONE DEL GRUPPO:
2 MARCHI

• Più di 120 modelli di maniglie
• Magazzino con oltre 15.000 particolari in fase di
lavorazione
• Gamma di oltre 25.000 prodotti finiti
• Leader di settore nelle tonalità antichizzate
• marchio riconosciuto dagli installatori e dai
distributori professionali

LA PRODUZIONE DEL GRUPPO:
2 MARCHI

• premium brand made in Germany
• referenze internazionali
• qualità avanzata
• design premiato e riconoscibile
• 120 anni di esperienza nel design di stile
• installazioni di prestigio

PERCHE’ IL PROGETTO:
le statistiche indicano tra le principali cause di malattia proprio la
contaminazione da contatto con batteri (ormai sempre più
resistenti alle cure antibiotiche) che vivono e si coltivano sulle
superfici di contatto più comunemente usate dalla popolazione.
Nelle cliniche, nelle scuole, negli asili, nei luoghi privati e pubblici in
genere, le maniglie sono continuamente azionate da più persone e
sulla loro superficie si depositano e si coltivano batteri e germi che,
in funzione del diverso grado di reazione del sistema immunitario
che ogni soggetto umano possiede a diverso titolo, possono essere
causa di stati di malattia più o meno gravi fino a provocare la morte
nei soggetti più deboli.

Secondo uno studio condotto da Gilberto Flores e Noah Fierer dell'università
del Colorado, due biologi che hanno raccolto campioni da tutte le superfici
di 12 bagni pubblici:

“Sono dappertutto, sul water ma anche su maniglie, porte,
pavimenti, rubinetti. Differenze di specie fra il bagno delle
donne e degli uomini…
…. la nostra pelle pare inoltre il veicolo più efficace per
trasportare i germi nei bagni pubblici, soprattutto sugli
oggetti che abitualmente tocchiamo. Ma ovviamente il water è
allegramente abitato da frotte di microrganismi, per la
maggior parte di origine fecale, così come i rubinetti dei
lavandini e le maniglie delle porte.”
Elena Meli / Corriere della Sera 9.2.2012
www.antigerm.it

Cosa ha fatto Reguitti Maniglierie
• Reguitti ha investito nella ricerca e sviluppo
assumendo personale chimico specializzato,
incaricando laboratori di ricerca, ed esplorando
nel panorama delle tecnologie antibatteriche per
confrontare le diverse soluzioni ritrovate.
• Questo percorso ha portato alla scelta della
tecnologia a più alta efficacia con il minor costo
per il prodotto finito.
• Reguitti, prima nel settore, rende possibile
uccidere i batteri su tutti i prodotti del suo
catalogo.
www.antigerm.it

Come funziona AntigermTM
• Il principio attivo è l’Argento ionico
• Gli Ioni d’Argento vengono rilasciati lentamente dalla superficie
Antigerm inibendo lo sviluppo dei batteri e provocandone la
pressoché totale eliminazione (oltre il 99,99%) Questo trattamento
è stato CERIFICATO dai laboratori inglesi dell’autorevole IMSL Ltd
secondo la normativa ISO 22196 (Determination of Antibacterial
Activity).
• Previene, combatte ed elimina più di 650 specie di virus, tra cui i più
conosciuti e pericolosi:
• Eschelina Coli
• Staphylococcus Aureus
• Staphylococcus Aureus Methicillin‐Resistant (MRSA)
www.antigerm.it

COME SI CREA L’ARGENTO IONICO
Ogni atomo di Argento deve essere ionizzato per poter acquisire le proprietà antibatteriche.
Attraverso processi nano tecnologici sottovuoto (simili a quelli della tecnologia di
rivestimento PVD) applicati al metallo Argento si ottiene che l’atomo, da neutro, passi ad avere una
carica positiva.

Un blocco di Argento puro (Titolo>999) posto in una camera sottovuoto, viene investito da un fascio
di energia che porta il metallo a perdere un elettrone quindi a trasformarsi in uno ione con carica
positiva (detto Catione).
La ionizzazione trasforma il metallo solido in tante particelle di dimensioni comprese tra 0,01 e 0,001
micron che si attraggono per effetto elettrostatico.

COME L’ARGENTO ATTACCA E UCCIDE I BATTERI
L’Argento è stato utilizzato per molti secoli nella sua forma pura per prevenire la crescita dei batteri.
Esso fornisce una protezione antimicrobica senza permettere ai batteri di sviluppare resistenza.

Gli ioni d’argento completano la loro azione in 3 fasi:
Gli ioni d’argento si legano alla parete cellulare DISTRUGGENDOLA
I gruppi sulfidrici (SH‐) aderenti alla parete cellulare dei batteri, possiedono carica negativa, mentre
l’Argento possiede carica positiva; ciò significa che per carica opposta essi si attraggono. Ne deriva una
reazione intensa tale per cui la parete cellulare del batterio si spacca permettendo agli ioni di Argento di
entrare nella cellula.

Gli ioni d’argento IMPEDISCONO la duplicazione del DNA della cellula
Gli ioni di Argento impediscono la proliferazione dei batteri attaccandosi al DNA; la catena del DNA
non può più quindi rilasciare il plasma germinale poiché l’RNA o il DNA viene stabilizzato.
In questo modo si impedisce la duplicazione delle informazioni genetiche necessarie per la
moltiplicazione cellulare.

Gli ioni d’argento inibiscono la respirazione del microbo.
Gli enzimi all’interno delle cellule dei batteri svolgono molte funzioni, tra cui la fase della respirazione.
Gli ioni di Argento, una volta entrati nella cellula, attaccano gli enzimi distruggendoli o alterandoli.
In questo modo il batterio non può più respirare e muore nell’arco di 2 ore.

QUANTO DURA LA CAPACITA’ ANTIBATTERICA
DI ANTIGERM?
Questi fenomeni non esauriscono gli ioni di Argento presenti nella
vernice in quanto essi non si aggregano ai vari composti della
cellula per partecipare al metabolismo di essa; gli ioni di Argento si
aggregano solo per alterarne il corretto funzionamento.
Una volta che la cellula muore essi si staccano dai vari gruppi a cui
sono legati e tornano a essere operativi al 100% in un processo

ALCUNE CARATTERISTICHE
DEL PRODOTTO REGUITTI
• DURATA: L’attività del trattamento
AntigermTM è permanente e per tutta la vita
utile del prodotto, 24 ore su 24, 7 giorni su 7,
senza bisogno di essere rigenerato. I test di
laboratorio hanno dimostrato che anche in
caso di scalfittura della superficie gli ioni
d’argento possiedono capacità di influenza
sull’area graffiata.

ALCUNE CARATTERISTICHE
DEL PRODOTTO REGUITTI
• RESISTENZA DELLA SUPERFICIE:
• resistenza alla corrosione salina: oltre 1.000
ore (+ 66% rispetto a finitura Lucido
verniciato);
• resistenza alla prova d’usura accelerata
(sfregamento abrasivo*): oltre 4 volte la
durata della finitura Lucida Verniciata senza
trattamento AntigermTM.
* rapporto di prova Commissione n°149 della Sala Prove e Controlli Reguitti S.p.A

ALCUNE CARATTERISTICHE
DEL PRODOTTO REGUITTI
• IDENTIFICAZIONE:
le maniglie con rivestimento AntiGermTM sono
riconoscibili dal logo indelebile.

ALCUNE CARATTERISTICHE
DEL PRODOTTO REGUITTI
• ANTIGERM E’ ECO FRIENDLY:
• La vernice AntiGermTM è una vernice idrosolubile. Più chiaramente
è una vernice all’acqua; significa che i solventi presenti nella vernice
e nel catalizzatore non superano il 7%,mentre in una vernice al
solvente la percentuale si aggira attorno al 70%.
• Ciò significa che la vernice AntiGermTM ha decisamente un minor
impatto ambientale rispetto ad una vernice antibatterica al
solvente.
• Questa vernice, inoltre, non contiene formaldeide o altri anelli
aromatici, perciò risulta non infiammabile.
• Più precisamente le emissioni di COV (Composti Organici Volatili)
della vernice AntiGermTM sono di 84 g/l, contro i 585 g/l di una
vernice al solvente; ciò significa che la vernice AntiGermTM abbatte
del 86% le emissioni di COV rispetto ad una vernice tradizionale al
solvente.

ALCUNE CARATTERISTICHE
DEL PRODOTTO REGUITTI
• CHI CERTIFICA ANTIGERMTM :
L’ efficacia antibatterica del trattamento AntigermTM è stata certificata dal
laboratorio inglese IMSL (industrial microbiological services LTD) secondo la
normativa ISO 22196 (Determination of Antibacterial Activity).
• La normativa prevede che i ceppi di virus o batteri da analizzare, vengano
inseminati su un campione trattato con tecnologie antibatteriche, e su un
campione non trattato (solitamente polistirene) di confronto. Dopo 24 h si misura
sul campione trattato se vi è stata una diminuzione dei batteri o virus presi in
esame, mentre sul campione non trattato si controlla che il numero di batteri o
virus sia aumentato (se ciò non avviene significa che i ceppi utilizzati non sono vivi
e quindi si procede ad effettuare una nuova prova).
• La Reguitti S.p.A ha testato i seguenti ceppi sulle sue maniglie trattate con
AntigermTM:
‐ Escherichia Coli: causa la tubercolosi, di cui muoiono 2 milioni di persone all’ anno
nel mondo
‐ Staphylococcus Aureus
‐ Staphylococcus Aureus Methicillin‐Resistant (MRSA): causa di più di 150.000 morti
all’ anno in tutto il mondo.
‐ Lysteria Monocytogenes
‐ Salmonella Enteritidis
•

PERCHÈ SCEGLIERE ANTIGERMTM RISPETTO ALLE ALTRE
SOLUZIONI ANTIBATTERICHE?
• Efficacia: secondo studi che Reguitti S.p.A ha
commissionato al settore microbiologico dell’Istituto
Golgi di Brescia con l’obiettivo di comparare le diverse
capacità antibatteriche di alcuni materiali noti è
emerso che: l’argento è risultato essere più efficacie
del bronzo (elemento antibatterico il Rame) e del
biossido di titanio (vernici fotocatalitiche); si è notato,
infatti, che l’argento, oltre che uccidere i batteri che si
appoggiano direttamente sullo ione, uccide anche
quelli intorno, mostrando una sorta di campo d’azione
che si espande per almeno 1 centimetro. È da notare
che l’argento è già utilizzato in campo medico per tali
scopi a dimostrazione di una collaudata efficacia e
provata esperienza.

PERCHÈ SCEGLIERE ANTIGERMTM RISPETTO
ALLE ALTRE SOLUZIONI ANTIBATTERICHE?

• Rapporto qualità/prezzo: il trattamento
AntiGermTM risulta essere economicamente
molto più competitivo rispetto ai rivestimenti
di argento fatti in galvanica o alle maniglie
fatte di bronzo (con rame superiore al 73%).
Questo consente di offrire al mercato un
prodotto antibatterico senza spostare la
fascia di mercato del prodotto in una
“nicchia” a prezzo elevato come quella
riservata ai prodotti in Bronzo o Titanio.

PERCHÈ SCEGLIERE ANTIGERMTM RISPETTO
ALLE ALTRE SOLUZIONI ANTIBATTERICHE?

• Neutralità estetica: AntiGermTM, a differenza di
tutte le altre soluzioni antibatteriche, può essere
applicato su qualsiasi finitura del catalogo
Reguitti e Jado, mantenendo inalterato il colore
finito a differenza, per es., dell’argento fatto in
galvanica che può offrire solo la tonalità argento;
così come a differenza delle maniglie fatte in
Bronzo e/o Rame naturale che subiscono quindi
la naturale ossidazione e quindi l’alterazione
cromatica‐estetica nel tempo.

PERCHÈ SCEGLIERE ANTIGERMTM RISPETTO
ALLE ALTRE SOLUZIONI ANTIBATTERICHE?

• Si può quindi affermare che AntigermTM,
rispetto a bronzo, rame, titanio e argento
fatto in galvanica, offre la protezione
antibatterica più efficace al prezzo più
conveniente.

Potete visionare campioni e materiale informativo presso
il desk Reguitti SpA.
Grazie dell’attenzione
www.antigerm.it
www.reguitti.it
www.jado‐hardware.com

