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Antimicrobici 
resi facili

Sappiamo che la scienza dietro il nostro marchio 

può essere scoraggiante per le persone nuove 

agli antimicrobici, ma BioCote® si concentra 

sulla cosa più importante: come possiamo 

aiutare a rendere il vostro prodotto ancora 

migliore per i vostri clienti.

Gli additivi antimicrobici BioCote® contengono 

sostanze attive che resistono alla crescita di microbi 

tra cui batteri, muffe, funghi e alcuni virus. Integrata 

nel materiale durante il processo di fabbricazione, 

la tecnologia antimicrobica BioCote® diventa parte 

del prodotto e non influisce sull’aspetto finale.

BioCote® è sicuro da usare a contatto con la pelle o 

il cibo. Questo è supportato da dati che dimostrano 

che le prestazioni antimicrobiche superiori 

dureranno per tutta la durata del vostro prodotto.

Polimeri, siliconi, vernici, ceramiche o tessuti, 

ci assicuriamo che la nostra gamma completa 

di additivi si adatti al vostro prodotto per una 

semplice integrazione e la migliore efficacia 
possibile.

ISO



Proteggere 
la fiducia dei 
vostri clienti
Quando integriamo gli additivi 

BioCote® nel vostro materiale, 

abbiamo in mente i vostri clienti. 

Aggiungendo un altro strato di 

protezione al vostro prodotto, i 

vostri clienti beneficeranno di 
una qualità, di una durata e di una 

utilizzabilità del prodotto distintive. 

Il nostro team consentirà alla vostra 

forza vendita di comunicare ai 

vostri clienti perché dovrebbero 

preoccuparsi di scegliere un 

prodotto antimicrobico, facendo 

risaltare il vostro prodotto nel 

vostro mercato.

Non prendeteci in parola
I nostri partner sono la nostra forza. La diversità dei materiali che abbiamo trattato dimostra la vasta 

gamma di applicazioni trasversali che la tecnologia BioCote® può proteggere con successo. Il recente 

progetto è una fantastica vetrina di come Waterlogic® e BioCote® lavorano bene insieme

“

”

Il recente progetto è una 

fantastica dimostrazione 

di come Waterlogic® e 

BioCote® lavorino bene 

insieme. Il nostro rapporto 

di lunga data è costruito 

sulla fiducia, l’apertura 
e la condivisione delle 

competenze per creare i 

migliori prodotti possibili e la 

rete di supporto. 

 

Elisabetta Brandi 
Product Marketing Manager

A tech21 il nostro obiettivo è 

fare una cosa, ma farla bene: 

creare la migliore protezione 

del telefono sul mercato. La 

collaborazione con BioCote® 

ci ha permesso di aggiungere 

un altro livello di protezione 

alle nostre custodie, offrendo 

la massima protezione e 

qualità ai consumatori. A 

tech21 il nostro obiettivo è 

fare una cosa, ma farla bene: 

creare la migliore protezione 

del telefono sul mercato. 

Lisa Courtney 
Head of Global Marketing

Essendo un leader di 

mercato, siamo sempre alla 

ricerca di modi innovativi 

per migliorare la qualità 

e l’usabilità dei nostri 
prodotti. L’integrazione della 
tecnologia antimicrobica 

nella nostra gamma fuori 

terra ha aggiunto un 

importante elemento di 

differenziazione al nostro 

portafoglio, rendendo i 

nostri prodotti più igienici e 

migliorandone la durata.

Paul Jackson 
Product Manager

Quando abbiamo sviluppato 

la nostra esclusiva gamma di 

illuminazione antimicrobica 

alla COCO Lighting, abbiamo 

voluto utilizzare solo la migliore 

tecnologia antimicrobica 

disponibile. Dalle nostre ricerche 

e test approfonditi, BioCote® ha 

vinto a mani basse. Una tecnologia 

consolidata, provata e affidabile, 
supportata da un team amichevole 

e competente di cui sia noi che i 

nostri clienti possiamo fidarci.

Adrian Gayler 
Marketing Manager



Technical

Fornire approfondimenti 
sulla scienza che sta dietro 
la nostra tecnologia  

MARKETING

Supporto nella 
promozione della 
vostra nuova 
caratteristica 
antimicrobica al 
vostro pubblico di 
riferimento

REGULATORY

Guida ai 
regolamenti 
globali sui 
biocidi

PARTNER PORTAL

Accesso 24/7 ai 
dati dei test e 
al materiale di 
marketing

SALES

introdurre la 
formazione e il 
supporto alle 
vendite per il tuo 
team

Sostenendoti per 
tutto il tempo
Rendere il vostro prodotto 

antimicrobico, ottenere risultati 

credibili e sviluppare il vostro 

messaggio di marketing 

può sembrare un processo 

impegnativo. BioCote® è qui 

per rendere questo processo 

semplice per voi, permettendovi di 

concentrarvi su ciò che sapete fare 

meglio.

ACCOUNT MANAGER

Il tuo reparto 
antimicrobico 
dedicato

Cert No. 14124306

Condividere la nostra 
esperienza 
Situata nel cuore dell’Inghilterra, BioCote® è 

un fornitore di additivi antimicrobici leader di 

mercato da oltre 25 anni. La nostra forza sono 

le nostre relazioni, crediamo in un approccio 

aperto e consultivo all’integrazione dei prodotti 

antimicrobici.

Affidati da marchi leader, produttori e innovatori 
di prodotti, siamo appassionati nella creazione di 

prodotti distintivi e di alto valore dimostrati per ridurre 

gli effetti negativi di batteri, muffe, funghi e virus sui 

materiali, offrendo un valore aggiunto, differenziazione 

intrinseca del prodotto.

Crediamo nelle migliori pratiche quando si tratta 

del modo in cui operiamo come azienda, ed è per 

questo che siamo registrati ISO 9001 e 14001, HACCP 

International

certificati ed eseguiamo test antimicrobici 
indipendenti per garantire che i materiali protetti 

siano conformi agli standard non negoziabili dei 

prodotti che portano il marchio BioCote®.

Cert No. 14124305



Specialista 

in soluzioni 

antimicrobiche

Contattateci oggi stesso per discutere di come 

rendere il vostro prodotto antimicrobico:

+44 (0)2477 712489

biocote@biocote.com

www.biocote.com

BioCote Ltd 

3 Parade Court, Central Boulevard 

Prologis Park, Coventry, CV6 4QL, UK


