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Viraschutz rivoluziona il comune 
approccio alla sanificazione, rendendo 
ogni ambiente libero da batteri per 3 
mesi, con una sola applicazione.
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Protezione continua,
prevenzione permanente

SOLUZIONE VIRASCHUTZ

La tecnologia innovativa di Viraschutz crea un coating antimicrobico, invisibile e non migrante 
sulle superfici, rendendole libere da batteri per 3 mesi, 24/7, con un’efficacia antibatterica del 
99.99%. Supportato da un’ampia ricerca scientifica, Viraschutz è un sistema di prevenzione 
permanente che fornisce una protezione continua in qualsiasi ambiente interno.

Efficiente
L’applicazione di 
Viraschutz è veloce e non 
invasiva. Uno spazio di 
1000mq viene trattato in 
media in soli 90 minuti da 
staff professionale e 
formato. Non è 
necessario spostare alcun 
oggetto.

Vantaggioso
Viraschutz è un sistema 
innovativo di prevenzione 
permanente contro 
attacchi batterici, ad un 
costo notevolmente più 
accessibile delle 
tradizionali procedure di 
sanificazione.

Sostenibile
Grazie alle sole 4 
applicazioni all’anno, 
Viraschutz riduce l’utilizzo 
di prodotti chimici fino al 
98%. Inoltre, la tecnologia 
di applicazione 
elettrostatica minimizza i 
prodotti erogati del 94%.



SISTEMA VIRASCHUTZ 

Una protezione completa,
grazie al Sistema Viraschutz

1 2 3

Viraschutz
Ablator
Il primer che massimizza 
l’adesione del coating su 
ogni superficie.

Viraschutz
Halos
La formulazione che genera il 
coating, che aderisce in modo 
covalente alle superfici.

Viraschutz
Novator
L’additivo che massimizza 
l’efficacia antibatterica e la 
durata del coating.

Le formulazioni Viraschutz vengono applicate in sequenza attraverso erogatori elettrostatici 
innovativi (testati dall’EPA). La loro tecnologia permette di distribuire il coating in modo 
uniforme e di coprire le superfici target a 360°, raggiungendo anche gli angoli più nascosti. 

Come parte del Sistema Viraschutz, tutto il processo di applicazione è supervisionato e 
certificato da un responsabile operativo, attraverso il Viraschutz Certified Program. 



VANTAGGI VIRASCHUTZ

Sviluppato per offrire benefici
Azione elettrostatica
Il coating, caricato elettrostaticamente, 
attrae i patogeni a sé e li uccide 
meccanicamente, evitando lo sviluppo 
della resistenza dei batteri agli agenti 
chimici.

Soluzione sostenibile
La durata del coating e l’efficienza del 
metodo di applicazione riducono l’utilizzo 
dei prodotti chimici, e delle taniche in 
plastica, del 98%. 

Protezione completa
Gli erogatori elettrostatici garantiscono 
una distribuzione omogenea e a 360° sulle 
superfici, evitando spostamento di oggetti.

Differenziazione
Il Viraschutz Certified Program attesta la 
corretta applicazione del coating e 
comunica “spazi sempre protetti” agli 
stakeholders.

Time-saving
L’efficienza della tecnologia di 
applicazione e i rapidi tempi di asciugatura 
(10’) consentono trattamenti veloci e 
ambienti subito accessibili.

Versatile
Viraschutz è adatto a qualsiasi tipologia di 
ambiente e di superficie, ed è sicuro per 
apparecchiature elettroniche. 



Dalla scienza,
l’innovazione

TECNOLOGIA VIRASCHUTZ

Pensato per le persone
La tecnologia Viraschutz è lo straordinario risultato 
dell’attività di ricerca e sviluppo di un team di 
scienziati e professionisti con l’obiettivo di 
proteggere le persone, salvaguardando l’ambiente.  

Testato per le persone
Per Viraschutz è stato fondamentale mettere alla 
prova la soluzione nei luoghi di vita quotidiana, 
dove le persone lavorano, studiano e si incontrano. 
Dopo anni di test, la tecnologia Viraschutz è stata 
sottoposta a doppio brevetto e resa disponibile a 
tutti. 

L’altissima efficacia raggiunta da Viraschutz 
rappresenta un forte valore aggiunto nei settori più 
sensibili, quali sanità e industria alimentare. 



ever protected.

www.viraschutz.com
info@viraschutz.com

Viraschutz è un prodotto:

Viraschutz Europe srl
Via S. Raffaele, 1

20121  Milano, Italia

Viraschutz è un centro di 
ricerca e sviluppo italiano, 

parte di un network 
internazionale.

Perseguiamo l’obiettivo di 
proteggere le persone, 

prevenendo le proliferazioni 
batteriche in modo 

sostenibile.

CONTATTI VIRASCHUTZ 

“C’è vero progresso solo quando i vantaggi di una 
nuova tecnologia diventano disponibili per tutti”

In collaborazione con

Henry Ford

Questo documento contiene informazioni indicative
e non vincolanti che possono essere soggette a cambiamenti.


