ABATOX®
TRATTAMENTO BATTERIOSTATICO
PERMANENTE SENZA BIOCIDI
IDONEO PER OGNI MATERIALE

La Ricerca conferma: riduce fortemente
la proliferazione di batteri presenti su
ogni superﬁcie

LA RICERCA
Tecnologia brevettata naturale e permanente
Abatox®: un metodo innovativo
e brevettato per rendere
batteriostatico e antiossidante
qualsiasi materiale con effetto
permanente, senza utilizzo di sostanze tossiche e biocidi, a
dimensione macromolecolare, e senza alterare le
caratteristiche chimico-ﬁsiche del materiale trattato. La forza
e l’ innovazione di Abatox® stanno in una tecnologia
biomimetica e innovativa, basata sull’utilizzo di oligoelementi
naturali, per rendere un ambiente completamente ostile alla
proliferazione batterica, senza uccidere chimicamente il
battere con biocidi.

Abatox®

Unicità del trattamento

+

+++

AZIONE DI ABATOX®

SENZA ABATOX®

Le cariche positive degli oligoelementi inorganici alterano l’elettrostaticità
superﬁciale del materiale e ostacolano la proliferazionebatterica

L’unicità del trattamento è data da un principio attivo a base di
oligoelementi naturali, aventi un ruolo fondamentale contro la
proliferazione batterica, mostrando attività antimicrobiche
conto i diversi ceppi batterici e fungini. Un processo che evita
l’uso di biocidi e nanoparticelle, sostanze tossiche, rame o
argento e processi nocivi alla salute.
Abatox® è quindi completamente naturale ed eco-friendly, un
sistema taylor-made. Grazie al forte legame tra la nostra fase
inorganica sintetizzata e la matrice del materiale, il
trattamento non altera le proprietà chimico-ﬁsiche del
substrato, ma bensì la sua elettrostaticità superﬁciale. Non
uccide i batteri presenti, come un biocida, ma semplicemente
non permette loro di riprodursi rendendo quindi il materiale
batteriostatico in modo permanente per tutta la vita del
prodotto.

Applicazioni
Il sistema Abatox® è particolarmente ﬂessibile, viene
sintetizzato in forma solida liquida, applicandolo in diversi
modi:
additivandolo in fase liquida all’ interno di processi
già esistenti, come vernici o liquidi o altre sostanze a
base acquosa;
nebulizzandolo o spruzzandolo su un prodotto ﬁnito
o semilavorato.
I campi di applicazione spaziano dal: biomedicale, cosmesi,
odontoiatria, automotive, tessile, calzature, ceramiche,
plastiche, giocattoli, vernici e altro ancora.
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ABATOX®
La Ricerca conferma: riduce fortemente
la proliferazione di batteri presenti su
ogni superﬁcie

TRATTAMENTO BATTERIOSTATICO
PERMANENTE SENZA BIOCIDI
IDONEO PER OGNI MATERIALE

BATTERIOSTATICITÀ OGGI
Attualmente i sistemi antibatterici presenti sul mercato
prevedono l’uso di biocidi o di nano-particelle o di
ioni/particelle di argento e rame, molecole e sostanze
tossiche aggressive verso i batteri, ma tutte nocive per la
salute umana.
Un biocida è in grado di uccidere il microorganismo
limitandone la crescita, ma solo per tempi limitati; il batterio
inizia quindi velocemente la sua proliferazione una volta che
la superﬁcie trattata ritorna ad essere terreno fertile.
Rendere un prodotto batteriostatico signiﬁca invece limitare
la proliferazione batterica senza uccidere il microrganismo,
ma riducendo la sua capacità di crescita batterica
superﬁciale.
Abatox® non agisce attraverso un processo chimico, bensì
con un processo biomimetico, mimando i sistemi biologici
naturali che utilizzano piccole quantità di oligoelementi
naturali per limitare la crescita batterica, non ricorrendo di
certo a sostanze tossiche.

TEST MICROBIOLOGICI

TEST MICROBIOLOGICI

Batterio testato

Tipo di
materiale
non
trattato

Tipo di
materiale
trattatocon
Abatox ®

Escherichia coli (Gram -)
Conta batterica inoculo iniziale [cfu/ml*]
Crescita dopo 24h
Riduzione logaritmo
Riduzione crescita microbica

Plastica
6.5 x 104
3.5 x 106
-

Plastica
6.5 x 104
1.8 x 105
1.11
93.2%

Staﬁlococcus aureus (Gram +)

Tessuto

Tessuto

Conta batterica inoculo iniziale [cfu/ml*]
Crescita dopo 24h
Riduzione logaritmo
Riduzione crescita microbica

5.6 x 104
1.6 x 106
-

5.6 x 104
2.0 x 105
0.90
92.7%

Aspergillus brasiliensis (Gram +)

Vernice

Vernice

105

2.0 x 105
5.0 x 104
0.65
89.0%

Conta batterica inoculo iniziale [cfu/ml*]
Crescita dopo 7 giorni
Riduzione logaritmo
Riduzione crescita microbica

2.0 x
2.2 x 105
-

Numerosi test microbiologi sono stati condotti presso
laboratori esterni certiﬁcati, per valutare la crescita
microbica secondo normativa. Vengono messi a confronto
gli stessi tipi di materiali non trattati e trattati con Abatox,
alle stesse condizioni. I ceppi batterici scelti appartengono
alle più note famiglie dei gram positivi e gram negativi come:
Escherichia coli (Gram –), Staﬁlococcus aureus (Gram +),
Aspergillus brasiliensis (Gram +).
I risultati ottenuti attestano l’effettiva azione antimicrobica
su qualsiasi substrato, evidenziando la sua reale capacità di
bloccare la proliferazione batterica in modo permanente per
tutta la vita del prodotto.

AZIENDA
La nostra Azienda, frutto di tanta passione e tanta attività di
ricerca, si ispira da sempre alla Natura, mimando i suoi
meccanismi biologici naturali, per ottenere nuove
tecnologie e smart-materials eco-friendly. Progettiamo e
produciamo nuovi materiali “ intelligenti” operando nel
settore delle bio-tecnologie e del biomimetismo, portando
le nostre soluzioni in svariati campi applicativi e
brevettando ogni anno nuove soluzioni tecnologiche e
know-how.

I NOSTRIPARTNER

LEBSC S.r.l.
Laboratory for EnvironmentBiotechnology
Structural engineering andChemistry

Bio Eco Active S.r.l. Sede legale e Laboratori: Via San Donato 5 - 40057 Granarolo dell’Emilia (BO) Tel. +39 051 0285392 - Fax +39 051 795003
Sede Produttiva: Via Ponte Limentra, 28 - 40030 Grizzana Morandi (BO) - Tel. e Fax: +39 051916667
C.F./P.I. 03204141208 - www.bioecoactive.it - info@bioecoactive.it
BIO ECO ACTIVE

