
 

 

VERCOVID 19 SERIE 07810000

 o Rivestimento ad azione virucida contro il SARS COV 2

Descrizione VERCOVID 19 è un sistema verniciante formulato per contrastare la
diffusione del virus SARS-Cov-2 negli ambienti, in qaunto contribuisce
a ridurre la trasmissione del contagio che avviene attraverso il contatto
con superfici infette.

Certificazioni Test Report Nr. 2101132/01 e Nr. 2101296/01 in accordo con la norma
ISO 21702:2019 "Misurazione dell'attività antivirale su plastiche ed
altre superfici non porose";
Test Report Nr. 2101132/02 in accordo con la norma ISO 22196:2011
"Misurazione dell'attività antibatterica su plastiche ed altre superfici
non porose";
Test Report Nr. R0468_2021 in accordo alla norma ASTM D4213-
92/D4828 "Sponge and stainlesssteel brush holder, standardised
mass:500g"

Cartatteristiche ed
Impiego

VERCOVID 19 si basa su Nanotecnologia Fotocatalitica.
Il sistema è composto da due prodotti e l'efficacia del rivestimento e la
sinergiatra di essi:
- Componente A - Vernice epossidica bicomponente all'acqua
- Componente B - Soluzione di nanoparticelle minerarie.
Grazie all'energia della luce, naturale o artificiale, le nanoparticelle minerarie
vengono attivate. Istantaneamente ha inizio un processo di ossidazione
fotocatalitica che decompone gli agenti patogeni (virus, batteri, spore,
muffe, ecc.)ed i composti organici volatili (VOC) che entrano in contatto con
la superficie trattata.
Nello specifico, i risultati dei test certificativi hanno evidenziato un
abbattimento della capacità infettiva del virus dell'82% già nei primi 15
minuti fino ad arrivare ad un abbattimento completo dell'infettivitaà nel giro
di 2 ore. L'efficacia del sistema si rende ancora più evidente quando si
confrontano i valori ottenuti con i dati riportati in letteratura: il virione del
SARS-Cov-2 può permanere ad esempio 4 ore su rame, 24 ore su cartone,
48 ore su acciaio inossiabile, 72 ore sulla p0lastica.
Il sistema è stato progettato in modo tale che il componente Apossa aderire
su svariati tipi di supporti quali cemento, plastica, acciaio, legno, leghe
leggere, cartone e altro e il componente B possa assicurare sulla superficie
una elevata concentrazione di nanoparticelle minerali. Il sistema dopo 5000
lavaggi (colpi di spazzola)diminuisce la sua forza fotocatalitica del 50% nei
primi 60 minuti ma assicura ancora un abbattimento compoleto della
infettività nel giro di 2 ore. E' possibile, se si ritiene opportuno, rigenerare
solo il componente B senza riapplicare il componente A.
Il sistema può essere impiegato per la verniciatura di pareti, pavimenti,
mobili, infissi, maniglie, ed altro in tutti quegli ambienti ad alta densità di
popolazione come ospedali, strutture sanitarie, palestre, centri sportivi,
scuole, università, uffici, abitazioni.

SPECIFICHE TECNICHE (20°c E 65% ur)

Aspetto del Film Semilucido



Colore Componente A: Trasparente, Bianco, tinte RAL
Componente B: liquido beige

Peso specifico Componente A: 1,340 Kg/l
Componente B: 0,800 Kg/l ca

Spessore del fil secco
consigliatio

Componente A: 100 micron
Componente B: a saturazione

Resa teorica 1,5 mq/Kg di sistema verniciante

Essiccazione Componente A: Componente B:

Secco al tatto: 3-4 ore
Secco in profondità: 10-12 ore

Secco al tatto: 15-30 minuti
Secco in profondità: 2-3 ore

Tempo di
sovrapplicazione

Componete B sul componete A

Minimo 12 ore

Massimo Illimitato se perfettamente pulito

Punto di infiammabilità Componente A: Spruzzo o rullo

Componente B: Nebulizzato, spruzzo

Metodo si applicazione Componente A: Componente B:
BASE

non infiammabile
22°c

INDURENTE 100°c

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

 Tutte le superfici da trattare devono essere accuratamente pulite ed esenti
da tracce di olio, grasso o contaminanti in genere. La temperatura della
superficie da trattare dovrà essere aldi sopra di +5°C, ed alneno di 3°C del
punto di rugiada.
Assicurare una buona ventilazione lavorando in spazi chiusi.

Acciaio ossidato privo di calamina Sabbiatura commerciale grado Sa 2

Acciaio ossidato con presenza di
vecchie pitture ben aderenti

Spazzolatura meccanica al grado St 2 o
sabbiatura leggera al grado Sa 1

Alluminio Sgrassaggio

Acciaio zincato

spazzolatura per asportare eventuali sali
di zinco. La superficie dovrà essere
asciutta, pulita ed esente da qualsiais
contaminazione

Cemento

Sabbiatura o picchiettatura per
asportare dal supporto gli strati friabili o
poco coerenti, ripristino delle parti
ammalorate e spolveratura generale

Legno nuovo Carteggiare finemente e spolverare
bene

Legno verniciato o parzialmente
degradato

Rimuovere eventuali strati sfoglianti di
smalti vecchi, irruvidire i film di vernici
preesistenti, stuccare le eventuali parti
danneggiate, carteggiare per eliminare
il pelo del legno ed eventuali eccedenze
o sbavature di stucco e spolverare



Plastica

Pulire e sgrassare. Asciugare bene con
un panno pulito. Nel caso di presenza di
veccie pitture incoerenti o sfarinanti,
rimuoverle mediante spazzolatura. Se le
vecchie pitture sono ancora in buono
stato: pulire, sgrassare, carteggiare o
spazzolare e spolverare accuratamente.

Preparazione del
prodotto

Componente A

Miscelare separatamente la base e poi aggiungere l'indurente nel seguente
rapporto di peso:

Base s. 85401001 100 parti

Indurente cod. 85120102 20 parti

Acqua 5 parti

Componente AB

Miscelare accuratamente

Tempo di induzione Non previsto

Pot life Componente A 2 ore a 20°C

Condizioni di applicazione Temperatura +5°C - +35°C

Umidità relativa < 85%

Componente A

SPRUZZO AD ARIA

Diluente consigliato
Acqua 5-10% in funzione del
supporto e del film secco da
applicare

Diametro ugello circa 1,2 - 1,5 mm

Pressione uscita circa 5-6 atm

RULLO

Diluente consigliato
Acqua 5-10% in funzione del
supporto e del film secco da
applicare

Componente B

SPRUZZO (aerografo)

Diluente consigliato Pronto all'uso

Diametro ugello circa 0,7 mm

Pressione di atomizzazione circa 2-3 atm

SPRUZZO AD ARIA

Diluente consigliato Pronto all'uso

Diametro ugello circa 1,2 - 1,5 mm

Pressione uscita circa 5-6 atm

Solvente per lavaggio Acqua

Confezioni di fornitura KIT 1 Kg 5Kg 25Kg

Componente A 0,430 Kg 2,150 Kg 10,750 Kg

Base 0,360 Kg 1,800 Kg 9,000 Kg

Indurente 0,070 Kg 0,350 Kg 1,750 Kg

Componente B 0,570 Kg 2,85 Kg 14,25 Kg
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