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Il guardaroba post pandemia non cambia solo nell’estetica che, come sostengono gli
esperti di moda, diventa più semplice e confortevole, privo di inutili eccentricità. La
vera rivoluzione riguarda i contenuti. Cioè i materiali con cui verranno realizzati i capi.
Da Albini Group arrivano i primi tessuti «ViroFormula», in grado di proteggerci da
virus e microbi. Grazie a una tecnologia (la Viroblock della svizzera HeiQ), che
impedisce alle stoffe, con comprovata ef cacia, di diventare super ci ideali per la
diffusione del Covid19. Contribuendo così a ridurne il rischio e la velocità di
contaminazione e trasmissione.
«Stiamo vivendo un momento critico e incerto, ma noi non ci fermiamo. Siamo pronti
ad affrontare la s da, continuando a lavorare su nuove soluzioni e articoli in sintonia
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con le attuali esigenze del mercato - spiega Stefano Albini, Presidente di Albini- Ecco
perché abbiamo sviluppato i tessuti ViroFormula».
Da oltre 144 anni la ricerca d’avanguardia è l’obiettivo di Albini Group (sette
stabilimenti, di cui 4 in Italia, 1.300 dipendenti).
«Abbiamo ideato una nuova categoria di prodotti, unica nel suo genere: i più bei
tessuti al mondo con la capacità di proteggerci dai virus. Per indossare un futuro
migliore adesso», sottolinea Fabio Albini, direttore creativo del marchio fondato nel
1876 ad Albino (Bergamo), impresa famigliare, oggi guidata dalla quinta generazione.
Il brand - maggior produttore europeo di tessuti per camicie - proprio perché è da
sempre in prima linea nello studio di soluzioni innovative, nel 2019 ha inaugurato
Albini Next, il «Think Tank» che promuove il cambiamento nel tessile, fondato
sull’evoluzione del know-how. E su partnership industriali e accademiche d’alto livello.
Come ad esempio la collaborazione con l’azienda leader svizzera HeiQ, con cui sono
nati i materiali ViroFormula che, grazie a particolari trattamenti annientano
velocemente microbi e virus (tra cui, appunto, il Covid19). Come? Alcuni particolari
elementi chimico tessili sono stati utilizzati per distruggere il virus in pochi minuti
attraverso la combinazione, in attesa di brevetto, di una tecnologia della vescicola
grassa (liposomi), che distrugge i virus esaurendo la membrana virale nel suo
contenuto di colesterolo. Dopo, gli stessi sono stati bloccati da un altro procedimento,
a base d’argento che attiva reazioni antivirali ad alto spettro, attraendo i virus e
legandosi permanentemente ai loro gruppi zolfo.
Meccanismi complessi, invisibili sui tessuti realizzati in vari pesi, pensando a un
guardaroba a 360 gradi. Ideali, quindi, per la produzione di camicie, casacche, giacche
e pantaloni, ma anche di mascherine e camici.
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L'effetto del nissaggio sugli indumenti dura no a 30 lavaggi. I prodotti utilizzati nel
trattamento ViroFormula, testati per garantire la sicurezza delle persone, sono
dermatologicamente non irritanti, innocui per la pelle e per il corpo, oltre che
sostenibili. Non fantascienza, ma una reale conquista, studiata per migliorare le misure
di sicurezza con cui dovremo convivere a lungo.
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