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RIASSUNTO
L’effetto antivirale di campioni trattati con “B TITANIA SILVER” e con pulitore “B ZERO” è stato verificato
contro SARS-CoV-2, responsabile di COVID-19.
Gli esperimenti sono stati effettuati come indicato dalla norma ISO 21702:2019 “Measurement of antiviral
activity on plastics and other non-porous surface (Misurazione dell'attività antivirale su plastica e altre superfici
non porose)”1 con alcune modifiche.
Nelle condizioni sperimentali utilizzate, sia i campioni trattati con “B TITANIA SILVER” che con
pulitore multiuso “B ZERO” hanno mostrato attività antivirale contro SARS-CoV-2.
Nel dettaglio
1- il trattamento combinato di “B TITANIA SILVER” e simulazione di 15 pulizie effettuate con il
pulitore multiuso “B ZERO” ha mostrato un’efficacia superiore al 99.9 % nella riduzione della
carica virale
2- il pulitore multiuso “B ZERO”, con trattamento ripetuto, ha mostrato effetto antivirale additivo
e cumulativo, raggiungendo, dopo 15 e 30 applicazioni, una riduzione della carica virale
rispettivamente del 95% e del 98.4%
SCOPO
Lo scopo dello studio è stato quello di verificare l’attività antivirale di superfici a bassa porosità. Nello
specifico:
1- campioni di “gres porcellanato” trattati con il prodotto “B TITANIA SILVER”
2- campioni di “gres porcellanato” trattati con il pulitore multiuso “B ZERO” (15 applicazioni del
prodotto)
3- campioni di “gres porcellanato” trattati con il pulitore multiuso “B ZERO” (30 applicazioni del
prodotto)
4- campioni di “gres porcellanato” trattati con il prodotto “B TITANIA SILVER” e successivamente con
il pulitore multiuso “B ZERO” (15 applicazioni del prodotto)
In breve, SARS-CoV-2 è stato aggiunto ai campioni precedentemente trattati con B TITANIA SILVER e/o
pulitore multiuso B ZERO e, dopo 18 ore di contatto, l’infettività residua del virus è stata valutata mediante
metodo Plaque Assay.
MATERIALI E METODI
I campioni, il prodotto “B TITANIA SILVER” e il pulitore multiuso “B ZERO” sono stati forniti da
Bonasystems Italia srl.
Coltura cellulare
Cellule Vero CCL-81 (cellule epiteliali renali di scimmia) sono state mantenute in coltura, in terreno DMEM,
a cui sono stati aggiunti 10% di siero fetale bovino (FBS) inattivato al calore, 2 mM di glutammina, 100
unità/ml di penicillina, 100 μg/ml di streptomicina.
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Isolamento di SARS-CoV-2 da tampone nasofaringeo di paziente COVID-19
SARS-CoV-2 è stato isolato da 500 l di tampone nasofaringeo, prelevato da paziente con COVID-19,
inoculati su cellule Vero all’ 80% di confluenza; dopo 3 ore di incubazione a 37 °C con il 5% di CO2, l’inoculo
è stato rimosso e le cellule sono state incubate in terreno per 72 ore, fino allo sviluppo di evidente effetto
citopatico (cytopathic effects, CPE).
La quantificazione del numero di copie virali nei sovranatanti è stata effettuata mediante reverse transcriptasereal-time PCR quantitativa (qRT-PCR).2 SARS-CoV-2 è stato concentrato con PEG, seguendo le istruzioni del
produttore e il titolo virale è stato valutato mediante metodo Plaque assay, usando diluizioni da 101 a 109. La
sequenza nucleotidica completa del ceppo di SARS-CoV- 2 così isolato è stata depositata presso la banca dati
Gen Bank, NCBI (numero di registrazione: MT748758)
Preparazione dei campioni
Ogni campione è costituito da un quadrato di (50 ± 2) mm x (50 ± 2) mm.
I campioni (piastrelle “gres porcellanato”) sono stati fornite da Bonasystems Italia srl
I campioni trattati con “B TITANIA SILVER” e/o pulitore multiuso "B-ZERO" sono stati preparati in
laboratorio.
Il prodotto “B TITANIA SILVER” è stato applicato sul campione con una pipetta Pasteur in modo da coprire
tutta la superficie ed è stato fatto essiccare all’aria per 60 minuti.
Il pulitore multiuso “B ZERO” è stato applicato al campione per 15 o 30 volte. L'applicazione ripetuta serve a
simulare la pulizia quotidiano con il prodotto, permettendo la valutazione dell’effetto additivo e cumulativo
del prodotto.
Prima dell’uso, ogni campione è stato sterilizzato mediante immersione in etanolo al 70%, per eliminare ogni
potenziale contaminazione batterica e depositato in una piastra petri.
Procedura del saggio
Un volume di 0.4 ml di sospensione virale (1-5x106 PFU/ml) è stato deposto su 3 campioni trattati e 3 campioni
non trattati. L’inoculo virale è stato coperto con una pellicola 40 x 40 mm e i campioni sono stati incubati per
18 ore a 25°C, in condizioni di umidità relativa > 90% e al buio.
Al termine delle 18 ore di contatto 20 ml di brodo SCDLP sono stati aggiunti ai 3 campioni trattati con “B
TITANIA SILVER” e ai restanti 3 campioni non trattati ed è stato effettuato il Plaque assay.
Il plaque assay è stato effettuato in piastre da 6 pozzetti, valutando la presenza di virus nel terreno SCDLP
recuperato dalle Petri. Per ogni trattamento sono state effettuate 6 diluzioni seriali 1 a 10, in terreno DMEM
completo p e 0.4 ml di ogni diluizione sono stati aggiunti, in doppio, al monostrato cellulare. Dopo 2 ore,
l’inoculo è stato rimosso, le cellule sono state lavate con 2 ml di terreno DMEM e coperte con agarosio 0.3%
sciolto in DMEM. Dopo 72 ore di incubazione a 37 °C con 5% CO2, le cellule sono state fissate con formaldeide
al 4% e, dopo rimozione dello strato di agarosio e opportuni lavaggi, sono state colorate con blu di metilene.
Le placche sono state contate e i risultati espressi come Unità Formanti Placca (Plaque Forming Unit, PFU)
per ml.
A tempo 0, immediatamente dopo la deposizione del virus, a 3 campioni sono stati aggiunti 20 ml di brodo
SCDLP e l’infettività residua è stata valutata mediante Plaque assay.
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Citotossicità e sensibilità delle cellule al virus
Per il test di citotossicità, le cellule sono state seminate in piastre da 96 pozzetti alla concentrazione di 1.3 ×
104 cellule/pozzetto. Venti ml di brodo SCDLP neutralizzante sono stati aggiunti a 3 campioni "non trattati" e
a 3 campioni "trattati" e, immediatamente, 0.1 ml di neutralizzante SCDLP sono stati recuperati e aggiunti in
triplicato alle cellule. Dopo 2 ore di incubazione, il neutralizzante SCDLP è stato sostituito con terreno
completo e le cellule sono state incubate a 37° C in 5% CO2; la vitalità cellulare è stata misurata mediante
saggio MTT.3
Per la verifica della sensibilità delle cellule al virus, sono stati utilizzati 3 campioni non trattati e 3 campioni
trattati. Venti ml di brodo SCDLP sono stati aggiunti ai campioni e 5 ml sono stati prelevati e trasferiti in
provette, a cui sono stati aggiunti 50 μl di sospensione virale (4x104 PFU / ml). È stato utilizzato anche un
controllo negativo, costituito da brodo SCDLP. Dopo 30 minuti, l'infettività virale è stata misurata mediante
Plaque assay come precedentemente descritto.
Il titolo virale è stato calcolato utilizzando la seguente formula:
S = (2.5 x P)
dove
S è il titolo virale per ml;
P è il conteggio medio delle placche nei pozzetti in duplicato.
Determinazione dell’infettività del virus
Per ogni campione, l’infettività del virus recuperato è stata ottenuta utilizzando la seguente formula:
N = (2.5×C×D×V) / A
dove
N è l’infettività del virus recuperato per cm2 di campione;
C è il numero medio di placche contate nei due pozzetti del duplicato;
D è il fattore di diluizione per i pozzetti contati;
V è il volume del brodo SCDLP aggiunto al campione, in ml;
A è la superficie del film di copertura, in cm2
Calcolo dell’attività antivirale
L'attività antivirale è stata calcolata utilizzando la seguente formula:
R = Ut − At
Dove:
R è l'attività antivirale
Ut è il log medio del numero di placche (in PFU/cm2) dei 3 campioni non trattati dopo 18 ore (il contatto
della superfice con il virus è stato di 18 ore e non di 24, come indicato dalla norma ISO)
At è il log medio del numero di placche (in PFU/cm2) dei 3 campioni trattati dopo 18 ore (il contatto della
superfice con il virus è stato di 18 ore e non di 24, come indicato dalla norma ISO)
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RISULTATI
Di seguito vengono descritti i risultati del test antivirale.
1. Campioni di “gres porcellanato” trattati con il prodotto “B TITANIA SILVER”
Il trattamento con "B TITANIA SILVER" ha determinato una riduzione virale pari a 0.73 log,
corrispondente ad una riduzione del 81.5 %.
Tabella 1: Risultati del test antivirale su campioni di “gres porcellanato” trattati con il prodotto “B TITANIA
SILVER”
N (PFU/cm2)
T=0
U0

N (PFU/cm2)
Log N
T=18 ore
Non trattati
Ut

N* (PFU/cm2)
Log N
T=18 ore
Trattati
At

3540.3 (2025.7)

641.9 (214.8)

133.7 (45.7)

Log=3.480

Log=2.836

Log=2.102

R&
Attività antivirale
Ut-At

%
Inibizione virale

0.734

81.5 %

* N è l’infettività del virus recuperato per cm2 di campione
&
R è l’attività antivirale
I dati rappresentano la media e la deviazione standard, tra parentesi, ottenuti da tre campioni

2. Campioni di “gres porcellanato” trattati con il pulitore multiuso “B ZERO” (15 applicazioni del
prodotto)
Quindici applicazioni del pulitore multiuso "B ZERO" hanno determinato una riduzione virale pari a
1.304 log, corrispondente ad una riduzione del 95 %.
Tabella 2: Risultati del test antivirale ottenuti su campioni di “gres porcellanato” trattati con il pulitore
multiuso “B ZERO” (15 applicazioni del prodotto)
N (PFU/cm2)
T=0
U0

N (PFU/cm2)
Log N
T=18 ore
Non trattati
Ut

N* (PFU/cm2)
Log N
T=18 ore
Trattati
At

8281.2 (662.9)

1048.6 (578.2)

86.71 (43.5)

Log=3.917

Log=2.972

R&
Attività antivirale
Ut-At

%
Inibizione virale

1.304

95.0 %

Log=1.668

* N è l’infettività del virus recuperato per cm2 di campione
&
R è l’attività antivirale
I dati rappresentano la media e la deviazione standard, tra parentesi, ottenuti da tre campioni distinti

5

3. Campioni di “gres porcellanato” trattati con il pulitore multiuso “B ZERO” (30 applicazioni del
prodotto)
Trenta applicazioni del pulitore multiuso "B ZERO" hanno determinato una riduzione virale pari a
1.955 log, corrispondente ad una riduzione del 98.4 %.
Tabella 3: Risultati del test antivirale ottenuti su campioni di “gres porcellanato” trattati con il pulitore
multiuso “B ZERO” (30 applicazioni del prodotto)
N (PFU/cm2)
T=0
U0

N (PFU/cm2)
Log N
T=18 ore
Non trattati
Ut

N* (PFU/cm2)
Log N
T=18 ore
Trattati
At

7812.5 (3314.5)

515.3 (101.6)

6.1 (2.5)

Log=3.872

Log=2.711

Log=0.756

R&
Attività antivirale
Ut-At

%
Inibizione virale

1.955

98.4 %

* N è l’infettività del virus recuperato per cm2 di campione
&
R è l’attività antivirale
I dati rappresentano la media e la deviazione standard, tra parentesi, ottenuti da tre campioni distinti

4. Campioni di “gres porcellanato” trattati con il prodotto “B TITANIA SILVER” e successivamente con
il pulitore multiuso “B ZERO” (15 applicazioni del prodotto)
Il trattamento con "B TITANIA SILVER" associato a 15 applicazioni del pulitore multiuso “B ZERO”
ha determinato una riduzione virale maggiore di 3.015 log, corrispondente ad una riduzione superiore
al 99.9 %.
Tabella 4: Risultati del test antivirale ottenuti su campioni di “gres porcellanato” trattati con “B TITANIA
SILVER” e pulitore “B ZERO” (15 applicazioni del prodotto)
N (PFU/cm2)
T=0
U0

N (PFU/cm2)
Log N
T=18 ore
Non trattati
Ut

N* (PFU/cm2)
Log N
T=18 ore
Trattati
At

17265.6 (10616.2)

515 (101)

0

Log=4.185

R&
Attività antivirale
Ut-At

%
Inibizione virale

> 3.015

> 99.9 %

Log=3.015

* N è l’infettività del virus recuperato per cm2 di campione
&
R è l’attività antivirale
I dati rappresentano la media e la deviazione standard, tra parentesi, ottenuti da tre campioni distinti
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Controlli: Verifica dell'effetto citotossico e della sensibilità delle cellule al virus
La tabella 5 riassume i risultati della citotossicità e della sensibilità delle cellule al virus. Il trattamento con
"B TITANIA SILVER" non ha indotto citotossicità e non ha ridotto la sensibilità delle cellule al virus.
Tabella 5: Risultati della citotossicità e della sensibilità delle cellule al virus
Citotossicità

Sensibilità al virus
Criteri di
accettazione

Risultato

2.07

│Sn-Su│≤ 0.5

0.10 (≤ 0.5, accettato)

2.04

│Sn-St│≤ 0.5

0.13 (≤ 0.5, accettato)

Metodo MTT

S (Log PFU/ml)

Controllo
negativo

1.03 (0.023)*

2.17

Non trattati

1.04 (0.028)

Trattati con
B Titania Silver

1.07 (0.014)

Trattati con
pulitore B
0.989 (0.031)
1.91
│Sn-Su│≤ 0.5
0.26 (≤ 0.5, accettato)
ZERO (15
applicazioni)
*Valori di densità ottica (OD) del test MTT. I dati rappresentano la media e la deviazione standard, tra
parentesi, ottenuti da tre campioni.
CONCLUSIONI
Nelle condizioni sperimentali utilizzate, i campioni trattati con “B TITANIA SILVER” e/o pulitore multiuso
“B ZERO” hanno mostrato un effetto antivirale contro SARS-CoV-2, dopo 18 ore di contatto.
In dettaglio, la riduzione della replicazione virale, rispetto a i controlli non trattati, è stata pari a:
- 0.734 log su campioni trattati con “B TITANIA SILVER”;
- 1.304 log su campioni trattati con 15 applicazioni di pulitore multiuso “B ZERO”;
- 1.955 log su campioni trattati con 30 applicazioni di pulitore multiuso “B ZERO”;
- > 3 log su campioni trattati con “B TITANIA SILVER” associato a 15 applicazioni di pulitore
multiuso “B ZERO”.
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Asola, 08/08/2021
Committente:

BONASYSTEMS ITALIA s.r.l.
Via Borgo S. Chiara, 29 – 30020 – TORRE DI MOSTO (VE)

Numero campione: 2104904-001
Data ricevimento: 22/07/2021
Data inizio prove: 27/07/2021
Data termine prove: 02/08/2021
Tipo di materiale sottoposto a prova: Tessere Gres - 15 applicazioni con prodotto B Zero Multiuso
Dimensione dei provini: 50 x 50 mm
Pellicola di copertura utilizzata: polietilene, 40 x 40 mm, sp: 0.11 mm
Ceppi batterici: Escherichia coli ATCC 8739 - Staphylococcus aureus ATCC 6538
Volume dell’inoculo: 0.4 ml
Prelievo a cura di: Richiedente
Procedura campionamento: A cura del richiedente

Verifica dell’efficacia del pulitore igienizzante “BATTERI ZERO
MULTIUSO” dopo 15 applicazioni su gres porcellanato e
successiva misurazione dell’attività antibatterica tramite il
metodo ISO 22196 - Misurazione dell’attività antibatterica su
plastiche e altre superfici non porose.
______________________________________________________
1. SCOPO DEL TEST
Verifica della procedura di utilizzo di BZERO MULTIUSO, la cui azione si realizza
attraverso la sua capacità cumulativa e additiva di modificare le caratteristiche
chimico/fisiche delle superfici.
A questo scopo, dopo il trattamento, viene svolto il metodo ISO 22196:2011 che si applica
ai più diversi materiali a bassa porosità che si suppone abbiano attività antimicrobica e
fornisce una misura quantitativa dell’efficacia di tale attività. La quantità di batteri con cui si
inocula il campione di materiale viene calcolata all’inizio del test, e successivamente dopo
un periodo di contatto di 24 ore con il campione. Il confronto tra le due quantità fornisce un
indice percentuale R di efficacia del materiale antimicrobico.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto ad analisi e, ove applicabile, alle attività di
campionamento effettuate direttamente dal laboratorio, o così come ricevuto se campionato dal cliente.
Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. Laboratorio.
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2. FASI DEL TEST
Le fasi del trattamento delle mattonelle in gres porcellanato con il pulitore universale
multiuso igienizzante “B ZERO” sono:
Umidificazione del panno microfibra con acqua (impregnazione e strizzatura).
Impregnazione del panno in microfibra Micron Quick Vileda n° 136119 02162 con il
pulitore multiuso universale “b zero”.
Strizzatura dell’eccesso di prodotto.
Pulizia delle mattonelle in gres porcellanato con passaggio leggero e regolare.
Asciugatura naturale all’aria dell’umidità rilasciata sulla superficie.
Questa procedura è stata ripetuta 15 volte.

Le fasi della ISO 22196 consistono in:
Preparazione della sospensione microbica da utilizzare come inoculo.
Inoculo dei microorganismi, in triplo, sui provini di controllo non trattati e sui provini
trattati con antibatterico, e copertura con un film sterile dell’inoculo.
Incubazione per 24 ore a 35°C in condizioni di umidità.
Determinazione della conta microbica presente sulla superficie dei diversi provini trattati
e di controllo dopo incubazione, mediante lavaggio dei provini con neutralizzante (10ml) e
diluizioni seriali per la conta in piastra con terreno di coltura Plate Count Agar.
Valutazione ed interpretazione dei risultati e calcolo dell’attività antibatterica del
materiale trattato.

3. MICRORGANISMI UTILIZZATI PER L’INOCULO
Sono stati utilizzati i seguenti ceppi puri, come previsto dal metodo ufficiale ISO 22196:


Escherichia coli ATCC 8739



Staphylococcus aureus ATCC 6538

La grandezza degli inoculi è compresa tra 2.5 x 105 e 1.0 x 106 ufc/ml.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto ad analisi e, ove applicabile, alle attività di
campionamento effettuate direttamente dal laboratorio, o così come ricevuto se campionato dal cliente.
Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. Laboratorio.
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4. TERRENI DI COLTURA


Phosphate-buffered physiological saline (PBS) per la preparazione delle sospensioni
microbiche dei ceppi standard utilizzati e diluizioni seriali;



Plate Count Agar per il metodo di semina in inclusione in piastra Petri.



Diluente neutralizzante appropriato al test antimicrobico, per le diluizioni nelle fasi
finali del test.

5. MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL TEST
Allo scopo di verificare la procedura di utilizzo di BZERO, la cui azione si realizza
attraverso la sua capacità cumulativa e additiva di modificare le caratteristiche
chimico/fisiche delle superfici, il prodotto viene applicato per 15 volte consecutive
seguendo le indicazioni sul retro della confezione del prodotto. Una volta che i provini sono
stati trattati, si procede svolgendo la ISO 22196.
L’attività antibatterica viene misurata quantificando la sopravvivenza delle cellule batteriche
che si sono tenute in stretto contatto per un’ora a 35°C con una superficie nella quale sono
stati introdotti degli agenti antibatterici.
L’efficacia degli agenti antibatterici viene misurata comparando il grado di sopravvivenza
dei batteri messi a contatto con materiali trattati e non.
A tale scopo si coltivano in una soluzione definita brodo nutriente (PBS) dei batteri di
Escherichia coli e Staphylococcus aureus.
Un’aliquota di tale coltura viene messa a contatto con almeno 3 campioni con superficie
trattata con agenti antibatterici. Un’altra aliquota di coltura viene messa a contatto di altri
campioni di superficie non trattata.
Tutti i campioni vengono perciò suddivisi in porzioni di dimensioni 50 x 50 mm, inoculati
con coltura batterica e ricoperti con un film sterile delle dimensioni 40 x 40 mm.
Tutti i campioni con la coltura batterica vengono incubati per 24 ore a 35°C e umidità a
saturazione (> 90%).
Dopo l’incubazione i campioni sono addizionati con 10 ml di brodo neutralizzante e
un’aliquota del liquido neutralizzante ottenuto dal lavaggio dei campioni viene utilizzato per
I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto ad analisi e, ove applicabile, alle attività di
campionamento effettuate direttamente dal laboratorio, o così come ricevuto se campionato dal cliente.
Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. Laboratorio.
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la conta microbica, mediante il metodo di inclusione in medium agar (PCA). I campioni di
materiale non trattato subiscono lo stesso processo di incubazione sopra descritto. Le
unità formanti colonia sono quindi enumerate utilizzando un’opportuna tecnica di conteggio
microbiologico.

6. RISULTATI
Dai risultati di conta microbica ottenuti viene calcolata, mediante equazione riportata nel
metodo ISO 22196, l’attività antibatterica R del materiale sottoposto al test.
Nelle seguenti tabelle sono riportati i risultati delle prove:

Risultati ottenuti con ceppo Escherichia coli ATCC 8739
Uo

Ut

At

R

R%

4,19

6,61

1,80

4,81

>99,99

Risultati ottenuti con ceppo Staphylococcus aureus ATCC 6538
Uo

Ut

At

R

R%

4,19

6,71

1,96

4,75

>99,99

Uo: Conta iniziale su provini non trattati espressa in Log
Ut: Conta dopo 24 ore di contatto su provini non trattati espressa il Log
At: Conta dopo 24 ore di contatto su provini trattati espressa il Log
R Log: Attività antibatterica (R= Ut-At), differenza logaritmica
R %: Abbattimento percentuale.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto ad analisi e, ove applicabile, alle attività di
campionamento effettuate direttamente dal laboratorio, o così come ricevuto se campionato dal cliente.
Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. Laboratorio.
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7. INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI
Il valore di R rappresenta l’attività antibatterica, ed è il risultato del test. Il numero espresso
è la capacità di eliminazione su base logaritmica, in un arco di tempo di 24 ore, dei batteri
che sono a contatto con la superficie trattata con agente antibatterico. Più alto è il fattore di
R, più efficacia ha la capacità del materiale trattato di uccidere i microrganismi e far sì che
non si creino unità formanti colonia UFC (colonie di formazione batterica).
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Asola, 23/08/2021
Committente:

BONASYSTEMS ITALIA s.r.l.
Via Borgo S. Chiara, 29 – 30020 – TORRE DI MOSTO (VE)

Numero campione: 2105819-001
Data ricevimento: 22/07/2021
Data inizio prove: 17/08/2021
Data termine prove: 23/08/2021
Tipo di materiale sottoposto a prova: Tessere Gres - 15 applicazioni con prodotto B Zero Multiuso (campione
analizzato 21 giorni dopo l’applicazione del prodotto)
Dimensione dei provini: 50 x 50 mm
Pellicola di copertura utilizzata: polietilene, 40 x 40 mm, sp: 0.11 mm
Ceppi batterici: Escherichia coli ATCC 8739 - Staphylococcus aureus ATCC 6538
Volume dell’inoculo: 0.4 ml
Prelievo a cura di: Richiedente
Procedura campionamento: A cura del richiedente

Verifica della persistenza del pulitore igienizzante “BATTERI
ZERO MULTIUSO” dopo 15 applicazioni su gres porcellanato
ed invecchiamento per 21 giorni, con successiva misurazione
dell’attività antibatterica tramite il metodo ISO 22196 Misurazione dell’attività antibatterica su plastiche e altre
superfici non porose.
______________________________________________________
1. SCOPO DEL TEST
Verifica della persistenza del pulitore BZERO MULTIUSO, la cui azione si realizza
attraverso la sua capacità cumulativa e additiva di modificare le caratteristiche
chimico/fisiche delle superfici. A questo scopo, dopo il trattamento, i provini vengono
conservati per 21 giorni, a quel punto viene svolto il metodo ISO 22196:2011 che si applica
ai più diversi materiali a bassa porosità che si suppone abbiano attività antimicrobica e
fornisce una misura quantitativa dell’efficacia di tale attività. La quantità di batteri con cui si
inocula il campione di materiale viene calcolata all’inizio del test, e successivamente dopo
un periodo di contatto di 24 ore con il campione. Il confronto tra le due quantità fornisce un
indice percentuale R di efficacia del materiale antimicrobico.
I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto ad analisi e, ove applicabile, alle attività di
campionamento effettuate direttamente dal laboratorio, o così come ricevuto se campionato dal cliente.
Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. Laboratorio.
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2. FASI DEL TEST
Le fasi del trattamento delle mattonelle in gres porcellanato con il pulitore universale
multiuso igienizzante “B ZERO” sono:
Umidificazione del panno microfibra con acqua (impregnazione e strizzatura).
Impregnazione del panno in microfibra Micron Quick Vileda n° 136119 02162 con il
pulitore multiuso universale “b zero”.
Strizzatura dell’eccesso di prodotto.
Pulizia delle mattonelle in gres porcellanato con passaggio leggero e regolare.
Asciugatura naturale all’aria dell’umidità rilasciata sulla superficie.
Questa procedura è stata ripetuta 15 volte.
I provini vengono conservati per 21 giorni prima di procedere con l’analisi.

Le fasi della ISO 22196 consistono in:
Preparazione della sospensione microbica da utilizzare come inoculo.
Inoculo dei microorganismi, in triplo, sui provini di controllo non trattati e sui provini
trattati con antibatterico, e copertura con un film sterile dell’inoculo.
Incubazione per 24 ore a 35°C in condizioni di umidità.
Determinazione della conta microbica presente sulla superficie dei diversi provini trattati
e di controllo dopo incubazione, mediante lavaggio dei provini con neutralizzante (10ml) e
diluizioni seriali per la conta in piastra con terreno di coltura Plate Count Agar.
Valutazione ed interpretazione dei risultati e calcolo dell’attività antibatterica del
materiale trattato.

3. MICRORGANISMI UTILIZZATI PER L’INOCULO
Sono stati utilizzati i seguenti ceppi puri, come previsto dal metodo ufficiale ISO 22196:


Escherichia coli ATCC 8739



Staphylococcus aureus ATCC 6538

La grandezza degli inoculi è compresa tra 2.5 x 105 e 1.0 x 106 ufc/ml.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto ad analisi e, ove applicabile, alle attività di
campionamento effettuate direttamente dal laboratorio, o così come ricevuto se campionato dal cliente.
Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. Laboratorio.
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4. TERRENI DI COLTURA


Phosphate-buffered physiological saline (PBS) per la preparazione delle sospensioni
microbiche dei ceppi standard utilizzati e diluizioni seriali;



Plate Count Agar per il metodo di semina in inclusione in piastra Petri.



Diluente neutralizzante appropriato al test antimicrobico, per le diluizioni nelle fasi
finali del test.

5. MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL TEST
Allo scopo di verificare la procedura di utilizzo di BZERO, la cui azione si realizza
attraverso la sua capacità cumulativa e additiva di modificare le caratteristiche
chimico/fisiche delle superfici, il prodotto viene applicato per 15 volte consecutive
seguendo le indicazioni sul retro della confezione del prodotto. Una volta che i provini sono
stati trattati, si procede svolgendo la ISO 22196 iniziando le analisi 21 giorni dopo il
trattamento.
L’attività antibatterica viene misurata quantificando la sopravvivenza delle cellule batteriche
che si sono tenute in stretto contatto per un’ora a 35°C con una superficie nella quale sono
stati introdotti degli agenti antibatterici.
L’efficacia degli agenti antibatterici viene misurata comparando il grado di sopravvivenza
dei batteri messi a contatto con materiali trattati e non.
A tale scopo si coltivano in una soluzione definita brodo nutriente (PBS) dei batteri di
Escherichia coli e Staphylococcus aureus.
Un’aliquota di tale coltura viene messa a contatto con almeno 3 campioni con superficie
trattata con agenti antibatterici. Un’altra aliquota di coltura viene messa a contatto di altri
campioni di superficie non trattata.
Tutti i campioni vengono perciò suddivisi in porzioni di dimensioni 50 x 50 mm, inoculati
con coltura batterica e ricoperti con un film sterile delle dimensioni 40 x 40 mm.
Tutti i campioni con la coltura batterica vengono incubati per 24 ore a 35°C e umidità a
saturazione (> 90%).

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto ad analisi e, ove applicabile, alle attività di
campionamento effettuate direttamente dal laboratorio, o così come ricevuto se campionato dal cliente.
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Dopo l’incubazione i campioni sono addizionati con 10 ml di brodo neutralizzante e
un’aliquota del liquido neutralizzante ottenuto dal lavaggio dei campioni viene utilizzato per
la conta microbica, mediante il metodo di inclusione in medium agar (PCA).
I campioni di materiale non trattato subiscono lo stesso processo di incubazione sopra
descritto. Le unità formanti colonia sono quindi enumerate utilizzando un’opportuna tecnica
di conteggio microbiologico.

6. RISULTATI
Dai risultati di conta microbica ottenuti viene calcolata, mediante equazione riportata nel
metodo ISO 22196, l’attività antibatterica R del materiale sottoposto al test.
Nelle seguenti tabelle sono riportati i risultati delle prove:

Risultati ottenuti con ceppo Escherichia coli ATCC 8739
Uo

Ut

At

R

R%

4,18

6,81

4,91

1,90

98,75

Risultati ottenuti con ceppo Staphylococcus aureus ATCC 6538
Uo

Ut

At

R

R%

4,13

6,95

5,14

1,81

98,44

Uo: Conta iniziale su provini non trattati espressa in Log
Ut: Conta dopo 24 ore di contatto su provini non trattati espressa il Log
At: Conta dopo 24 ore di contatto su provini trattati espressa il Log
R Log: Attività antibatterica (R= Ut-At), differenza logaritmica
R %: Abbattimento percentuale.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto ad analisi e, ove applicabile, alle attività di
campionamento effettuate direttamente dal laboratorio, o così come ricevuto se campionato dal cliente.
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7. INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI
Il valore di R rappresenta l’attività antibatterica, ed è il risultato del test. Il numero espresso
è la capacità di eliminazione su base logaritmica, in un arco di tempo di 24 ore, dei batteri
che sono a contatto con la superficie trattata con agente antibatterico. Più alto è il fattore di
R, più efficacia ha la capacità del materiale trattato di uccidere i microrganismi e far sì che
non si creino unità formanti colonia UFC (colonie di formazione batterica).
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ABSTRACT DEI RISULTATI

I campioni trattati rispettivamente con i prodotti "B TITANIA SILVER" e il pulitore multiuso "B-ZERO" sono
stati analizzati secondo la norma ISO 21702:2019 per verificarne l'effetto antivirale contro il vacciniavirus
(virus surrogato per virus con envelope, ad es. coronavirus SARS-CoV-2).
Nelle condizioni di prova applicate, entrambi i campioni trattati rispettivamente con "B TITANIA SILVER" e il
pulitore multiuso "B-ZERO" hanno avuto un effetto antivirale contro il vacciniavirus dopo 24 ore di contatto,
come riportato nello schema seguente:

Tempo di
contatto

Riduzione

Risultato

0 min

/

/

24 ore

/

/

TRATTATO CON
B TITANIA
SILVER

24 ore

1.75

TRATTATO CON
B ZERO

24 ore

1.00

CAMPIONE

NON TRATTATO

2

PRESENZA DI
EFFETTO ANTIVIRALE
(riduzione virale 98%)
PRESENZA DI
EFFETTO ANTIVIRALE
(riduzione virale 90%)

SCOPO DEL METODO

Lo scopo di questo studio è quello di verificare l'attività antivirale di un campione di "gres porcellanato"
trattato rispettivamente con i prodotti "TITANIA SILVER" o con il pulitore multiuso "B-ZERO".
L'analisi viene eseguita secondo il metodo ISO 21702:2019 "Misurazione dell'attività antivirale su plastica e
altre superfici non porose".
In breve, il vacciniavirus viene addizionato al campione trattato e non trattato. Il vacciniavirus viene utilizzato
come virus surrogato per dimostrare l'efficacia contro i virus con envelope (ad es. coronavirus SARS-CoV-2,
responsabile di COVID19).
Dopo un tempo di contatto di 24 ore,

residua del virus viene valutata applicando il metodo di

Spearman-Kärber. La riduzione del titolo virale viene calcolata mediante confronto tra il campione trattato
con i prodotti "TITANIA SILVER" o il pulitore multiuso "B-ZERO" e il campione non trattato.
3

M ATERIALI ED ATTREZZATURE

3.1

Materiali
-

PBS (Tampone fosfato salino)
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-

FCS (Siero di Vitello Fetale)

-

SDCLP medium

-

Terreno di coltura: EMEM (E

-

Terreno per la crescita cellulare (for la replicazione cellulare): EMEM, 10% FCS, 2 mM di

ntial medium)

glutammina, 1 mM di piruvato di sodio and 1% di mix di penicillina e streptomicina.
-

Terreno per il mantenimento cellulare (per mantenere il metabolismo della coltura cellulare senza
stimolazione della proliferazione cellulare): EMEM, 2% FCS

-

MICROSPIN S400HR

3.2

4

Attrezzature
-

Timer

-

Pipette graduate di capacità nominale 10 ml, 5 ml, 2 ml, 1 ml

-

Pipetta automatica 2-20 µl; 20-200 µl; 100-1000 µl

-

Incubatore CO2 (37 °C 1°C, 95% umidità, 5% CO2)

-

Microscopio invertito

-

Piastre da 96 pozzetti

-

Contenitori: provette o fiasche di capacità adeguata

-

Cappa biologica a flusso laminare
CAMPIONI DA TESTARE

Identificazione del campione 1
-

Nome del prodotto: B TITANIA SILVER
Lotto n°: n.d
Data di produzione: n.d.
Data di scadenza: n.d.
Data di ricevimento: 29/04/2020
Condizioni di conservazione: temperature ambiente al riparo dalla luce

Identificazione del campione 2
-

Nome del prodotto: B-ZERO PULITORE MULTIUSO
Lotto n°: L0919
Data di produzione: n.d.
Data di scadenza: n.d.
Data di ricevimento: 29/04/2020
Condizioni di conservazione: temperature ambiente al riparo dalla luce
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CONDIZIONI SPERIMENTALI
-

Virus da testare e numero di passaggi:
Vaccinia virus, ceppo Ankara, ATCC-VR-1508 (passaggi n° 4), virus surrogato per dimostrare
l'efficacia contro i virus con envelope (ad. es. coronavirus SARS-nCOv-2 responsabile di COVID19)

-

Linea cellulare e numero di passaggi:
BHK-21-cl 13, IZS-Brescia per la propagazione del Vaccinia virus (passaggi n° 93+2)

-

Tipo e dimensione del campione: "gres porcellanato", dimensioni (50 ± 2) mm x (50 ± 2) mm,
spessore 6 mm (fornito dal cliente)

-

Rivestimento: Polietilene a bassa densità, spessore 0.10 mm, forma quadrata, dimensioni 40 x 40
mm

-

Tempo di contatto: 24 ore

-

Condizioni del test: temperatura 25

-

Metodo di neutralizzazione: SDCLP brodo e filtrazione con colonnine MICROSPIN S400 HR

-

Terreno di crescita: EMEM, 10% FCS, 1 mM L-Glutammina, 1 mM Piruvato di Sodio, 1% mix di

1 °C, > 90 % Umidità

Peniciliina-streptomicina
-

Terreno di mantenimento: EMEM, 2% FCS

-

Metodo di titolazione virale: Spearmen-Karber

-

Metodo di pulizia: immersione in etanolo al 70 % e asciugatura

6

PROCEDURA

6.1

Preparatione del campione da analizzare

Per eseguire la prova sono necessari 12 campioni non trattati e 9 campioni trattati rispettivamente con i
prodotti "B TITANIA SILVER" o "B-ZERO".
Ogni campione è una superficie quadrata di dimensioni (50 ± 2) mm x (50 ± 2) mm.
I campioni trattati con "TITANIA SILVER" sono stati forniti dal cliente.
I campioni trattati con "B-ZERO" sono stati preparati in laboratorio, applicando il prodotto 10 volte sulla
superficie del campione. L'applicazione ripetuta imita

permette di valutare

anche l'effetto cumulativo del prodotto pulitore multiuso"B-ZERO". La procedura di applicazione è riportata di
seguito:
-

Inumidire il panno in microfibra (Vileda MicronQuick BSystems 134859 0373) con acqua

-

Impregnare il panno in microfibra con il prodotto "B-ZERO".

-

Rimuovere l'eccesso di prodotto

-

Pulire delicatamente la superficie

-

A

per 30 minuti
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Prima dell'uso, per eliminare qualsiasi contaminazione batterica, ogni campione è stato sterilizzato per
immersione in etanolo al 70%.
6.2

Procedura del test

3 campioni "trattati" e 6 campioni "non trattati" sono stati inoculati con 0,4 ml di sospensioni di virus (titolo
virale TCID50 107/ml). Successivamente, gli inoculi sono stati ricoperti con una pellicola di 40 x 40 mm e
incubati per 24 ore a 25 °C e umidità relativa > 90%.
Subito dopo l'inoculo, 10 ml di brodo neutralizzante SCDLP sono stati aggiunti a 3 campioni "non trattati" ed
residua del virus.
Al termine del tempo di contatto, la procedura sopra descritta è stata ripetuta per i campioni "trattati" e per i
restanti campioni "non trattati".
6.3

Titolazione del virus

La titolazione è stata effettuata con il metodo Spearman-Kärber.
In dettaglio, per ogni trattamento sono state preparate diluizioni seriali fino a 10-10 in terreno di
mantenimento.
100 µl di ogni diluizione sono stati trasferiti in otto pozzetti di una piastra a 96 pozzetti contenente un
monostrato cellulare confluente (> 90%) preparato il giorno precedente. Dopo 1 h di incubazione a 37 °C e
5% di CO2, 100 µl di terreno di mantenimento sono stati aggiunti a ciascun pozzetto e le piastre sono state
poste in incubatore a 37 °C e 5 % di CO2 per 7 giorni, tempo necessario per l'infezione virale.
Dopo l'incubazione, le cellule sono state osservate per valutare la presenza del virus e il titolo virale è stato
calcolato con il metodo Spearman-

.E

:

TCID50 = log della più alta concentrazione di virus utilizzata - [(log delle diluizioni)×(X-0.5)].
Dove: X è la somma dei pozzetti infetti sul totale dei pozzetti di ogni diluizione.
6.3.1

Determina ione dell infe i i

Per ogni campione,

del i

del virus recuperato è stata ottenuta come segue:

N = (10 x TCID50 x V) / A
Dove:
Nè

del virus recuperato per cm 2 di campione

V è il volume del brodo SCDLP aggiunto al campione, in ml
A è la superficie del film di copertura, in cm2
6.4

Verifica del metodo

Il test è valido se vengono soddisfatti i seguenti criteri:
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20/000225153

Il TCID50 medio recuperato immediatamente dopo l'inoculo dai campioni non trattati deve essere
compreso nell'intervallo di 2,5 x 105 TCID50/cm2 e 1,2 x 106 TCID50/cm2

-

Il TCID50 medio recuperato dai campioni non trattati dopo 24 ore di contatto non deve essere
inferiore a 6,2 x 102 TCID50/cm2

6.5

L'efficienza soppressiva dell'attività del campione (neutralizzazione) deve essere confermata
Calcolo dell a i i

an i i ale

L'attività antivirale è calcolata come segue:
R = Ut - At
Dove:
R è l'attività antivirale
Ut è il log medio del TCID50/cm2 dei 3 campioni non trattati dopo 24 ore
At è il log medio del TCID50/cm2 dei 3 campioni trattati dopo 24 ore
6.6

Controlli

6.6.1

Verifica dell effe o ci o o

ico

lle cell le

10 ml di brodo neutralizzante SCDLP sono stati aggiunti a 3 campioni "trattati" e 3 "non trattati". Poi, la
soluzione di lavaggio è stata aggiunta alle cellule per mimare la procedura di titolazione. Il campione deve
essere non citotossico.
6.6.2

Verifica della sensibilità cellulare al virus e inattivazione dell'attività antivirale

10 ml di brodo neutralizzante SCDLP sono stati aggiunti a 3 campioni "trattati" e 3 "non trattati" (10 ml di
brodo per ogni campione). Quindi, 5 ml di surnatante di ogni campione e 5 ml di brodo SCDLP da usare
come controllo negativo, sono stati trasferiti in nuove provette. Poi ad ogni provetta sono stati aggiunti 50 µl
di sospensione virale alla concentrazione TCID50 104/ml. La miscela è stata incubata a 25 °C per 30 min.
Infine, la soluzione è stata titolata come descritto sopra.
infettività è stata calcolata applicando la seguente formula:
S = (10 x P)
Dove:
Sè

del virus per ml per sospensione di test

P è il titolo medio TCID50
Criteri di accettabilità: |Sn -

0,5

-

0,5

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i
I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto
parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.
CHELAB S.r.l. Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation
Head office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone. + 39 0423.7177 / Fax + 39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.it
A
. 01500900269, .E.A
. 156079 F
103.480,00.

Mod. 1831/SQ rev. 1

Page 7 of 9

Allegato al Rapporto di Prova

20/000225153

Dove:
Sn è il log medio

del virus in TCID50/ml per il controllo negativo

Su è il log medio

del virus in TCID50/ml per il campione non trattato

St è il log medio

del virus in TCID50/ml per il campione trattato

7

RISULTATI

I risultati sono riassunti nelle tabelle sotto n° 1 e 2.
Tabella 1: Risultati del test antivirale, ISO 21702:2019
Vacciniavirus

Campione

NON
TRATTATO

Media
Media
della
della
Tempo
titolazione titolazione
N
Riduzione
Criteri di
di
del virus
del virus (TCID50/cm2) (Ut – At) accettabilità
contatto
(Log
(TCID50
TCID50)
/100 µl)
2.5 x 105
0 min
5.00
105
6.25 x 105
/
- 1.2 x 106
(TCID50/cm2)
24 ore

4.625

104.625

2.64 x 105

/

> 6.2 x 102
(TCID50/cm2)

TRATTATO
CON
B TITANIA
SILVER

24 ore

2.875

102.875

4.69 x 103

1.75

/

TRATTATO
CON
B ZERO

24 ore

3.625

103.625

2.64 x 104

1.00

/

Risultati

PASS
PASS
PRESENZA DI
EFFETTO
ANTIVIRALE
(riduzione virale
98%)
PRESENZA DI
EFFETTO
ANTIVIRALE
(riduzione virale
90%)

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i
I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto
parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.
CHELAB S.r.l. Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation
Head office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone. + 39 0423.7177 / Fax + 39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.it
A
. 01500900269, .E.A
. 156079 F
103.480,00.

Mod. 1831/SQ rev. 1

Page 8 of 9

Allegato al Rapporto di Prova

20/000225153

Tabella 2: Risultati dei controlli
Vacciniavirus

Test di sensibilità

Media della
titolazione del
virus
(Log TCID50)

Media della
titolazione
del virus
(TCID50
/100 µl)

S (TCID50/ml)

Criteri di
accettabilità

Risultati

Controllo negativo

2.875

102.875

Sn = 103.875

/

/

NON TRATTATO

2.875

102.875

Su = 103.875

|Sn - Su|

0.5

0
(PASS)

TRATTATO CON
B TITANIA SILVER

2.750

102.750

St = 103.750

|Sn - St|

0.5

0.125
(PASS)

TRATTATO CON
B ZERO

2.625

102.625

St = 103.625

|Sn - St|

0.5

0.25
(PASS)

8

CONCLUSIONI

Secondo la norma ISO 21702:2019, nelle condizioni di prova applicate, entrambi i campioni trattati
rispettivamente con "B TITANIA SILVER" e con il pulitore multiuso "B-ZERO" hanno un effetto antivirale
dopo 24 ore di contatto contro il vacciniavirus (virus surrogato per virus con envelope, ad es. coronavirus
SARS-CoV-2).
In dettaglio, il trattamento con "B TITANIA SILVER" determina una riduzione virale pari a 1,75 log,
corrispondente ad una riduzione del 98 %.
Invece, il trattamento con il pulitore multiuso "B-ZERO" determina una riduzione virale di 1,00 log,
corrispondente ad una riduzione del 90 %.
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Rapporto di prova n°:

LAB N° 1222 L

2108504-001

Asola, martedì 28 dicembre 2021

Committente: BONASYSTEMS ITALIA s.r.l.
Via Borgo S. Chiara, 29 30020 TORRE DI MOSTO (VE)
Data ricevimento campione:

20-dic-21

Data termine prove:

28-dic-21

Data Inizio Prove:

20-dic-21

Descrizione:

Tessere grès trattate con strumento umidificatore con micronizzatore ad ultrasuoni (potenza 30W), per 7 giorni,
1ora al giorno in una stanza (dimensioni 5mx5mxh3,5m) con il prodotto B Zero Sanity.

Luogo Prelievo:

--

Prelevatore:

Committente

Mod.Campionam.:

A cura del committente *

Prova

Risultato

Incertezza

U.M

Metodo

VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA'
ANTIBATTERICA SECONDO LA ISO
22196: 2011

-

CEPPO Escherichia coli ATCC 8739

-

Attività antibatterica (R) - R = (Ut-Uo)(At-Uo)

> 6,90

Attività antibatterica (R) %

> 99,99

%

ISO 22196: 2011

Concentrazione batteri nell'inoculo

5,3 × 10⁵

UFC/ml

-

Uo - Conta batteri recuperati dai
provini NON trattati dopo l'inoculo

4,2

log

-

Ut - Conta batteri recuperati dai
provini NON trattati dopo 24
dall'inoculo

7,2

log

-

At - Conta batteri recuperati dai
provini trattati dopo 24 dall'inoculo

NQ

log

-

L.Min.

L.Max.

ISO 22196: 2011

CEPPO Staphylococcus aureus ATCC
6538

-

Attività antibatterica (R) - R = (Ut-Uo)(At-Uo)

> 6,75

ISO 22196: 2011

Attività antibatterica (R) %

> 99,99

%

ISO 22196: 2011

Concentrazione batteri nell'inoculo

4,1 × 10⁵

UFC/ml

-

Uo - Conta batteri recuperati dai
provini NON trattati dopo l'inoculo

4,1

log

-

Ut - Conta batteri recuperati dai
provini NON trattati dopo 24
dall'inoculo

7,0

log

-

At - Conta batteri recuperati dai
provini trattati dopo 24 dall'inoculo

NQ

log

-

DETTAGLI RELATIVI ALLA PROVA

-
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Rapporto di prova n°:

LAB N° 1222 L

Asola, martedì 28 dicembre 2021

2108504-001
Risultato

U.M

Metodo

50x50

mm

-

Spessore dei provini

10,0

mm

-

Polimero cover film

Polipropilene

Prova

Dimensioni dei provini (HxL)

Dimensioni cover film
Spessore cover film
Sanificazione dei provini
Riferimento utilizzato
Volume dell'inoculo

Incertezza

L.Min.

L.Max.

-

40x40

mm

-

0,10

mm

-

Irraggiamento
UV

-

Provini Non
Trattati

-

0,40

ml

-

ISO 22196: L’attività antibatterica viene misurata quantificando la sopravvivenza delle cellule batteriche che si sono tenute in stretto contatto per 24 ore a 35°C con una superficie
nella quale sono stati introdotti degli agenti antibatterici. L’efficacia degli agenti antibatterici viene misurata comparando il grado di sopravvivenza dei batteri messi a contatto con
materiali trattati e materiali non trattati. Il confronto tra le due quantità fornisce un indice R di efficacia del materiale antimicrobico.
I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto ad analisi e, ove applicabile, alle attività di campionamento effettuate direttamente
dal laboratorio, o così come ricevuto se campionato dal cliente.
Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. Laboratorio.
Il campione analizzato sarà conservato per un periodo di 10 giorni dalla data di emissione del Rapporto di Prova, salvo diversa indicazione del cliente e solo se di matrice non deperibile, così
come indicato nelle condizioni generali di fornitura, disponibili nell’area Download del nostro sito internet all’indirizzo www.micro-b.it.
PROVE CHIMICHE: L’ incertezza delle prove chimiche, se espressa, è riportata come incertezza estesa associata alla misura con fattore di copertura K=2 e un livello di fiducia del 95%.
I risultati espressi con il simbolo "<" esprimono la presenza di una quantità della sostanza inferiore al limite di quantificazione del metodo.
Le sommatorie dei dati inferiori al limite di quantificazione, se non diversamente specificato, sono state eseguite in conformità al documento Rapporti ISTISAN 04/15 secondo il criterio del
Lower Bound (<LOQ=0).
PROVE MICROBIOLOGICHE: Le prove microbiologiche quantitative sono eseguite di norma in piastra singola in conformità alla norma ISO 7218, nella versione in vigore al momento
dell’emissione del Rapporto di Prova, ad eccezione di casi particolari per i quali è allestita una sola diluizione con piastra in doppio.
LIMITI E GIUDIZI: I valori limite, se indicati, si riferiscono ai valori imposti dal riferimento normativo riportato nell’intestazione in prima pagina del Rapporto di Prova. Eventuali giudizi di
conformità riportati sul Rapporto di Prova si riferiscono ai parametri analizzati e si basano sul confronto del risultato con i valori di riferimento senza considerare l’incertezza estesa di
misura associata al risultato dell’analisi.
CAMPIONAMENTO: Nel caso il prelievo sia stato eseguito da Micro-b, eventuali dati di campionamento sono registrati su moduli interni e disponibili su richiesta del cliente.
Nel caso di campionamento a cura del committente, la denominazione del campione, la data di campionamento, il luogo e il metodo del campionamento, nonché altre eventuali
informazioni aggiuntive, sono state comunicate a Micro-b dal committente (o da un suo incaricato) sotto la sua responsabilità. Il laboratorio non si ritiene responsabile dei dati forniti
direttamente dal cliente ma solo della metodica analitica utilizzata per eseguire l’analisi.
Qualora i risultati riportati siano ottenuti mediante calcoli che implicano l’utilizzo di dati rilevati durante il prelievo, tale elaborazione è stata effettuata sulla base di dati forniti da chi ha
effettuato il campionamento.
Il campionamento si intende accreditato solo se associato ad una successiva prova accreditata secondo la norma ISO/IEC 17025.

* = Le prove e le attività di campionamento così contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il Direttore Tecnico
Dr. Matteo Sarzi Amade' - Micro-B
ORDINE DEI CHIMICI DI MANTOVA
A-218

Firmatario

Certification Autority

Cod. Fiscale

Stato

Organizzazione

Cod.Ident.

Sarzi Amade'
Matteo

ArubaPEC S.p.A. NG
CA 3

TINITSRZMTT76H22A470F

IT

bject: C=IT

22860113

Validità Cert. fino al

Data CRL

2024 Sep 13 23:59:59 2021 Sep 14 00:00:00
(UTC Time)

FINE RAPPORTO DI PROVA
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Rapporto di prova n°:

LAB N° 1222 L

2200282-001

Asola, lunedì 31 gennaio 2022

Committente: BONASYSTEMS ITALIA s.r.l.
Via Borgo S. Chiara, 29 30020 TORRE DI MOSTO (VE)
Data ricevimento campione:

20-gen-22

Data termine prove:

27-gen-22

Data Inizio Prove:

20-gen-22

Descrizione:

Test di verifica attività antibatterica su tessere grès con invecchiamento 30 giorni, dal rapporto di prova 2108504001.

Luogo Prelievo:

--

Prelevatore:

Committente

Mod.Campionam.:

A cura del committente *

Prova

Risultato

Incertezza

U.M

Metodo

VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA'
ANTIBATTERICA SECONDO LA ISO
22196: 2011

-

CEPPO Escherichia coli ATCC 8739

-

Attività antibatterica (R) - R = (Ut-Uo)(At-Uo)

> 6,25

Attività antibatterica (R) %

> 99,99

%

ISO 22196: 2011

Concentrazione batteri nell'inoculo

5,5 × 10⁵

UFC/ml

-

Uo - Conta batteri recuperati dai
provini NON trattati dopo l'inoculo

4,2

log

-

Ut - Conta batteri recuperati dai
provini NON trattati dopo 24
dall'inoculo

6,6

log

-

At - Conta batteri recuperati dai
provini trattati dopo 24 dall'inoculo

NQ

log

-

L.Min.

L.Max.

ISO 22196: 2011

CEPPO Staphylococcus aureus ATCC
6538

-

Attività antibatterica (R) - R = (Ut-Uo)(At-Uo)

> 6,54

ISO 22196: 2011

Attività antibatterica (R) %

> 99,99

%

ISO 22196: 2011

Concentrazione batteri nell'inoculo

6,7 × 10⁵

UFC/ml

-

Uo - Conta batteri recuperati dai
provini NON trattati dopo l'inoculo

4,3

log

-

Ut - Conta batteri recuperati dai
provini NON trattati dopo 24
dall'inoculo

6,8

log

-

At - Conta batteri recuperati dai
provini trattati dopo 24 dall'inoculo

NQ

log

-

DETTAGLI RELATIVI ALLA PROVA

-
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Rapporto di prova n°:

LAB N° 1222 L

Asola, lunedì 31 gennaio 2022

2200282-001
Risultato

U.M

Metodo

50x50

mm

-

Spessore dei provini

10,0

mm

-

Polimero cover film

Polipropilene

Prova

Dimensioni dei provini (HxL)

Dimensioni cover film
Spessore cover film
Sanificazione dei provini
Riferimento utilizzato
Volume dell'inoculo

Incertezza

L.Min.

L.Max.

-

40x40

mm

-

0,10

mm

-

Provini Non
Trattati

-

Irraggiamento
UV

-

0,40

ml

-

ISO 22196: L’attività antibatterica viene misurata quantificando la sopravvivenza delle cellule batteriche che si sono tenute in stretto contatto per 24 ore a 35°C con una superficie
nella quale sono stati introdotti degli agenti antibatterici. L’efficacia degli agenti antibatterici viene misurata comparando il grado di sopravvivenza dei batteri messi a contatto con
materiali trattati e materiali non trattati. Il confronto tra le due quantità fornisce un indice R di efficacia del materiale antimicrobico.
I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto ad analisi e, ove applicabile, alle attività di campionamento effettuate direttamente
dal laboratorio, o così come ricevuto se campionato dal cliente.
Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. Laboratorio.
Il campione analizzato sarà conservato per un periodo di 10 giorni dalla data di emissione del Rapporto di Prova, salvo diversa indicazione del cliente e solo se di matrice non deperibile, così
come indicato nelle condizioni generali di fornitura, disponibili nell’area Download del nostro sito internet all’indirizzo www.micro-b.it.
PROVE CHIMICHE: L’ incertezza delle prove chimiche, se espressa, è riportata come incertezza estesa associata alla misura con fattore di copertura K=2 e un livello di fiducia del 95%.
I risultati espressi con il simbolo "<" esprimono la presenza di una quantità della sostanza inferiore al limite di quantificazione del metodo.
Le sommatorie dei dati inferiori al limite di quantificazione, se non diversamente specificato, sono state eseguite in conformità al documento Rapporti ISTISAN 04/15 secondo il criterio del
Lower Bound (<LOQ=0).
PROVE MICROBIOLOGICHE: Le prove microbiologiche quantitative sono eseguite di norma in piastra singola in conformità alla norma ISO 7218, nella versione in vigore al momento
dell’emissione del Rapporto di Prova, ad eccezione di casi particolari per i quali è allestita una sola diluizione con piastra in doppio.
LIMITI E GIUDIZI: I valori limite, se indicati, si riferiscono ai valori imposti dal riferimento normativo riportato nell’intestazione in prima pagina del Rapporto di Prova. Eventuali giudizi di
conformità riportati sul Rapporto di Prova si riferiscono ai parametri analizzati e si basano sul confronto del risultato con i valori di riferimento senza considerare l’incertezza estesa di
misura associata al risultato dell’analisi.
CAMPIONAMENTO: Nel caso il prelievo sia stato eseguito da Micro-b, eventuali dati di campionamento sono registrati su moduli interni e disponibili su richiesta del cliente.
Nel caso di campionamento a cura del committente, la denominazione del campione, la data di campionamento, il luogo e il metodo del campionamento, nonché altre eventuali
informazioni aggiuntive, sono state comunicate a Micro-b dal committente (o da un suo incaricato) sotto la sua responsabilità. Il laboratorio non si ritiene responsabile dei dati forniti
direttamente dal cliente ma solo della metodica analitica utilizzata per eseguire l’analisi.
Qualora i risultati riportati siano ottenuti mediante calcoli che implicano l’utilizzo di dati rilevati durante il prelievo, tale elaborazione è stata effettuata sulla base di dati forniti da chi ha
effettuato il campionamento.
Il campionamento si intende accreditato solo se associato ad una successiva prova accreditata secondo la norma ISO/IEC 17025.

* = Le prove e le attività di campionamento così contrassegnate, non sono Accreditate da Accredia

Il Direttore Tecnico
Dr. Matteo Sarzi Amade' - Micro-B
ORDINE DEI CHIMICI DI MANTOVA
A-218

Firmatario

Certification Autority

Cod. Fiscale

Stato

Organizzazione

Cod.Ident.

Sarzi Amade'
Matteo

ArubaPEC S.p.A. NG
CA 3

TINITSRZMTT76H22A470F

IT

bject: C=IT

22860113

Validità Cert. fino al

Data CRL

2024 Sep 13 23:59:59 2021 Sep 14 00:00:00
(UTC Time)

FINE RAPPORTO DI PROVA

Documento Elettronico con Firma Digitale: RP2200282-001.pdf.p7m
MICRO-B s.r.l. – LABORATORIO ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE
Laboratorio con Sistema Gestione Qualita’ certificato ai sensi della ISO 9001: 2015
Iscritto nel registro della Regione Lombardia n. 030020307014
Iscritto nell’elenco laboratori competenti a effettuare verifiche sui fertilizzanti
Qualificato dal Ministero della Salute per analisi dell’amianto in MOCF e FT-IR
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