
Chi sono BioCote®?
•  BioCote® sono leader fornitori nel mercato 

delle tecnologie antimicrobiche.

•  La tecnologia BioCote®, fornita sotto forma di additivi, 
è realizzata in prodotti trattati per proteggerli da una 
vasta gamma di microbi tra cui batteri, muffe e virus.

•  BioCote® ha più di 25 anni di esperienza nell’assistenza 
ad aziende nella fabbricazione di prodotti più igienici.

•  I prodotti protetti da BioCote® sono utilizzati e garantiti 
da milioni di persone in tutto il mondo ogni giorno.

•  BioCote® è l’unico fornitore antimicrobico 
approvato da HACCP International e certificato 
secondo le norme ISO 9001 e 14001.

Scheda Informativa di BioCote®

Con chi collaboriamo 

Si affidano alla technologia BioCote® 

Perché i prodotti protetti con BioCote® 
sono superiori ad altri prodotti 
antimicrobici sul mercato?
• Tutti i prodotti che trattati BioCote® sono testati prima 
di andare al mercato per garantire i livelli necessari di 
prestazione antimicrobica associati al marchio BioCote®.

• Il continuo Controllo Qualità garantisce che i prodotti 
protetti con BioCote® continuino a fornire livelli di prestazioni 
antimicrobiche affidabili.

• I prodotti con il marchio BioCote® hanno una tecnologia che 
migliora ulteriormente la prestazione e il valore dei prodotti; 
è compatibile tecnicamente con i materiali dei prodotti e 
conforme alle regole in tutto il mondo.

• I prodotti protetti con BioCote® sono gli unici prodotti 
antimicrobici che dimostrano di offrire un vantaggio reale 
in diverse condizioni ambientali. Ciò è stato misurato e 
dimostrato in ospedali, case di cura, scuole, ambienti di 
trasformazione alimentare ecc.

Cos’ è un microbo?
Un microbo è un organismo così piccolo che c’è bisogno di un 
microscopio per osservarlo. Sono la forma di vita più antica 
sulla terra e includono batteri, muffe, virus e altri.

Cosa significa l’antimicrobico?

antimicrobico
Pronuncia

[an-ti-mi-crò-bi-co] Medicina / Medica, Farmacologia

 ‘Antimicrobico’ descrive qualcosa che possa resistere la 
crescita dei microbi, compresi batteri e muffe.
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TOP-FIVE FATTI MICROBIALI?
I microbi causano tutte le malattie 
infettive: 1 ogni 4 morti globalmente  01
I batteri come MRSA ed E.coli possono sopravvivere 
su superficie dure per tanti mesi, presentando una 
possibilità significativa di contaminazione incrociata.02
Microbi come le muffe possono estrarre sostanze 
nutritive dei materiali e compromettere le loro proprietà 
e prestazioni provocando un guasto precoce dei prodotti.03
I materiali che portano la tecnologia BioCote® hanno 
dimostrato disattivare i virus sia con che senza involucro.04
La tecnologia Antimicrobica BioCote® ha dimostrato 
essere efficace contro molti microbi tra cui: Staphylococcus 
aureus, E. coli, Salmonella, Listeria, Legionella, Campylobacter, 
Pseudomonas, Shigella, virus H1N1, Aspergillus Niger 
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I materiali antimicrobici protetti con BioCote®

di E.coli e S.Aereus

dimostrano 
regolarmente riduzioni
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La protezione BioCote® è permanente, 
garantisce una protezione intrinseca 
durante il tempo di vita atteso dei prodotti.

BioCote® garantisce 
una protezione 
continua contro 
la colonizzazione 
microbica.

BioCote® ha dimostrato 
ridurre il numero di batteri 
su un prodotto protetto fino 
all’80% in 15 minuti e fino al 
99,5% in sole 2 ore. 

BioCote® ha dimostrato 
a ridurre la presenza di 
microbi su un prodotto 

protetto fino al 99,99%.

Gli additivi BioCote® o i prodotti 
che li contengono non rendono i 

batteri resistenti agli antibiotici.

Come funziona BioCote®? 

Perché i tuoi clienti 
dovrebbero usare BioCote®?

.99%99kills

of microbes

BioCote® rende un prodotto più igienico
Il tuo prodotto non ospiterà i microbi che potenzialmente condizionano 
negativamente gli utenti, l’ambiente o la prestazione del tuo prodotto.

Il prodotto è facilmente pulito e igienizzato 
BioCote è una tecnologia integrata, compatibile con le  
pratiche di pulizia esistenti.

BioCote® mantiene un prodotto più fresco e più a lungo
Prevenendo la proliferazione dei microbi che provocano cattivi  
odori o macchie.

BioCote® riduce il potenziale di contaminazione incrociata 
Un prodotto più igienico ostacola il trasferimento di microbi   
tra utenti  o tra prodotti nello stesso ambiente.

BioCote® estende la vita di un prodotto
Eliminando la proliferazione dei microbi che possono rendere  
inefficaci le prestazioni dei vostri prodotti a lungo termine.


