
CATEGORIA STATO
PERFORMANCE Disponibile

SOTTO-CATEGORIA DEL TRATTAMENTO
WELLNESS WEAR
La sottocategoria Wellness wear è dedicata ai 
trattamenti o all’utilizzo di filati che prevedono 
un vantaggio a livello di benessere fisico su chi 
indossa il capo.

INFORMAZIONI TECNICHE
Gli elementi chimico-tessili utilizzati nei tessuti 
VIFORFORMULATM permettono di distruggere i virus attraverso 
la combinazione inedita di:
•  tecnologie brevettate a base d’argento che attivano reazioni 

antivirali ad alto spettro attraendo i virus e legandosi 
permanentemente ai loro gruppi zolfo;

•  tecnologia della vescicola grassa (liposomi), che distrugge i virus 
esaurendo la membrana virale nel suo contenuto di colesterolo.

HeiQ Viroblock NPJ03 è un trattamento tessile nato 
originariamente per le mascherine da viso. Nei test relativi 
alle mascherine, è stato dimostrato che riduce notevolmente 
l’infettività di virus e batteri.

FUNZIONALITÀ
I tessuti VIROFORMULA™ offrono un’efficace 
protezione da virus e batteri, grazie all’applicazione 
della tecnologia HeiQ Viroblock. Questa 
tecnologia impedisce ai tessuti di diventare 
una superficie ospite per la diffusione di virus e 
batteri nocivi e contribuisce a ridurre il rischio e la 
velocità di contaminazione e trasmissione, senza 
però alterare in alcun modo le proprietà fisiche 
e meccaniche dei tessuti. Il prodotto è efficace 
contro i principali tipi di virus: H1N1, H5N1, 
H7N9, RSV e Coronavirus (229E), tra i quali 
rientra anche il SARS-CoV-2, il coronavirus causa 
del Covid-19.

COSA PUOI OTTENERE COME CLIENTE?

DOCUMENTI

  1.  Test ISO 20743, ISO 18184, AATCC 100 da HeiQ 
per le proprietà antivirali e antibatteriche dell'ausiliario 
chimico-tessile.

 2.  Test ISO 20743, ISO 18184:2014, AATCC 100 su 
tessuto Albini. 

REQUISITI
1.  Acquisto di un tessuto sul quale è stata provata l’applicabilità del 

trattamento ViroFormula.
2.  Firma del documento (manleva) che attesta la responsabilità del 

labelling (cfr. disclaimer). 

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE

 ETICHETTA

 (work in progress)

REQUISITI
1.  Firma del documento (manleva) che attesta la responsabilità del 

labelling (cfr. disclaimer).
2.  Idoneità accordata sulla base dello stato del nostro Programma 

Fedeltà.

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ 
I requisiti per il labelling degli articoli trattati con tecnologie antimicrobiche e/o biocide possono variare da paese a paese. Diverse nazioni hanno 
normative specifiche per tali articoli trattati. È responsabilità del brand garantire che le etichette e le dichiarazioni che accompagnano i prodotti siano 
pienamente conformi alle leggi locali dei mercati in cui sono venduti. Cotonificio Albini Spa non sarà quindi responsabile del labelling del brand, ma 
si limiterà a fornire labelling di carattere generale (senza claim). Albini è naturalmente a vostra disposizione per supportarvi con ulteriori informazioni. 
Inoltre, Cotonificio Albini Spa, informa chiaramente che la tecnologia utilizzata non previene le malattie, ma offre solo una maggiore sicurezza al 
prodotto. Ogni persona è comunque tenuta a prendere le opportune misure di sicurezza, necessarie e obbligatorie dal punto di vista legale.

ATCC VR-740 (Human Coronavirus) > 30 volte più efficace

H1N1 (Human Influenza A) > 50 volte più efficace

H5N1 (Avian Influenza A) > 100 volte più efficace

H7N9 (2013 Influenza A virus) > 200 volte più efficace

RSV (Respiratory Syncytial virus) > 50 volte più efficace

Mycobacterium terrae (ATCC 15755) > 50 volte più efficace



Tutte le informazioni sopra riportate sono soggette a cambiamento - questa scheda è stata rilasciata a Luglio 2020 - per qualsiasi altra necessità, contatta il tuo Sales manager. 

APPLICABILITÀ AL TESSUTO
I tessuti VIROFORMULA™ si prestano alla produzione di camicie, 
casacche, giacche e pantaloni, ma anche di mascherine, camici e 
ogni altro indumento. La tecnologia ViroFormula è infatti applicabile 
a tutte le nostre le nostre qualità di cotone, sia in termini di 
struttura (Popeline, Twill, Oxford…) che di peso (camicie, giacche, 
pantaloni…).

DOVE LO PUOI TROVARE
A fronte di tutti i test positivi, il finissaggio ViroFormula potrà essere 
ordinato come un’esclusiva. Contiamo di inserire il trattamento sia 
nelle proposte di collezione, sia in alcune proposte “dal pronto” dei 
diversi brand una volta industrializzato.

EXTRA
L’ausiliario alla base del trattamento di ViroFormula è stato accuratamente testato per la sicurezza delle persone, per le quali è stato considerato come 
dermatologicamente non irritante, innocuo per la pelle e per il corpo e per la sostenibilità ambientale.
Dai primi test, i tessuti mantengono le caratteristiche tecniche antivirali anche dopo 30 lavaggi a temperature delicate.

Cotonificio Albini Spa, tutti i diritti sono riservati.

Per saperne di più: www.albinigroup.com/viroformula/ 

TESTO CONSIGLIATO PER PENDAGLI E MATERIALE COMUNICATIVO 
Il seguente testo è stato giuridicamente controllato e può essere riportato su pendagli ed eventuali altri strumenti comunicativi che accompagnano 
i prodotti realizzati con tessuti ViroFormula.
Questo prodotto è trattato con un biocida per preservarne la superficie dalla contaminazione di microorganismi, quali virus e batteri. Contiene cloruro 
d’argento. ATTENZIONE: Le proprietà biocide di questo capo persistono fino ad un massimo di 30 lavaggi. Questo prodotto non ha funzione biocida 
primaria e non sostituisce le ordinarie norme di prevenzione delle infezioni batteriche o virali.
Questo testo è valido solo in EU/EEA/UK. Per gli altri paesi è il cliente stesso che deve controllare la giuridicità del testo nel rispetto di quanto 
indicato dalle leggi locali. Albini mette a disposizione un compendio illustrativo e non vincolante a supporto del cliente, restando inoltre a 
disposizione per eventuali altri chiarimenti.


