3M™ Panni per la rimozione
microbica istantanea

Presentazione per il cliente

Solo per uso al di fuori degli Stati Uniti

La disinfezione/sanificazione delle superfici è diventata una necessità primaria

Protezione della
reputazione

Turnazione e formazione
dei dipendenti
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Presentazione dei panni 3M™ per la rimozione microbica
istantanea
• Panni monouso asciutti con tecnologia 3M
innovativa e brevettata
• Rimuovono istantaneamente il 99,9% dei microbi*
compreso il SARS-CoV-2 da superfici dure e non
porose quando inumidite
✓ Funzionano solo con acqua
✓ Rimuovono i microbi mentre pulisci
• Intrappolano e trattengono i microbi per eliminare
potenzialmente la contaminazione crociata
* I microbi includono virus, spore e batteri. SARS-CoV-2 è il virus che causa il COVID. Risultati basati su dati di test di terze parti.
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Come funziona questa tecnologia 3M?
Un sottile rivestimento esclusivo
viene applicato a un panno in
tessuto-non-tessuto per creare
una carica positiva attraverso
il substrato di supporto

Aggiungi semplicemente
acqua nel contenitore dei panni
3M™ asciutti per la rimozione
microbica istantanea

Quando il panno viene bagnato, la
carica positiva rimuove, intrappola
e trattiene elettrostaticamente
i microbi con carica negativa*

Risultato: rimozione
del 99,9% dei microbi*

No, non è magia: questa è la scienza di 3M all'opera.
* I microbi includono virus, spore e batteri. SARS-CoV-2 è il virus che causa il COVID. Risultati basati su dati di test di terze parti.
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Perché è importante rimuovere i microbi?
• Uccidere i microbi non è sufficiente
✓ I disinfettanti devono rimanere bagnati sulla superficie per
un certo periodo di tempo per esercitare la propria azione.
✓ Se la superficie si asciuga prima di quel momento,
potrebbero esserci ancora microbi vivi.

• I panni 3M™ per la rimozione microbica istantanea
rimuovono istantaneamente, con la semplice acqua, i
microbi dalle superfici dure e non porose.
✓ Nessun tempo di attesa, basta pulire e il gioco è fatto!

✓ E una volta che i panni rimuovono e intrappolano i microbi,
non li lasciano andare più via, quindi i microbi non vengono
trasferiti o diffusi su altre superfici.
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I microbi verranno distrutti
tramite l'esposizione a sostanze
chimiche

I microbi vengono fisicamente
intrappolati e rimossi dalla
superficie

I microbi morti possono
restare sulla superficie creando
un terreno fertile per la
proliferazione di altri microbi vivi

Sia i microbi vivi che quelli
morti saranno intrappolati
e rimossi dalla superficie

Per quanto riguarda l'uccisione
di microbi, i disinfettanti
svolgono un'azione che viene
registrata da una agenzia di
regolamentazione con un tempo
di permanenza o di contatto

I Panni 3M non presentano
dichiarazioni in merito
all'uccisione di microbi, ma
sono stati sottoposti a test di
terze parti per dimostrare le
loro capacità di rimozione,
senza tempi di contatto

IMPORTANTE: I panni 3M™ per la rimozione microbica istantanea
NON SONO un disinfettante e NON uccidono i microbi
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Rimozione dei microbi con i panni 3M™
per la rimozione microbica istantanea

Uccisione dei microbi con disinfettanti

Differenza tra uccisione e rimozione dei microbi
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I panni 3M migliorano notevolmente la rimozione dei microbi
Uno studio sulla rimozione dei microbi

Uno studio di terze parti, condotto durante lo sviluppo,
ha valutato la rimozione di batteri da una superficie dura
e non porosa. I vetrini sono stati prima inoculati con una
media di 830.000 batteri Staphylococcus aureus e poi sono
stati puliti con una salvietta standard o un panno 3M™ per
la rimozione microbica istantanea.
Il grafico mostra che, utilizzando una salvietta asciutta
standard inumidita con acqua, sulla superficie del vetrino
sono rimasti in media 71.000 batteri. Utilizzando invece il
panno 3M™ per la rimozione microbica istantanea inumidito
con acqua, sulla superficie sono rimasti in media 8 batteri.

Uno studio di terze parti ha mostrato una rimozione dei batteri
superiore al 99,9% con il panno 3M
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7

I panni 3M eliminano potenzialmente la contaminazione crociata
Uno studio sul trasferimento di microbi
Uno studio 3M ha valutato il trasferimento di microbi
dai panni a una superficie dura e non porosa. Una media
di un milione di batteri Clostridium sporogenes sono stati
inoculati su una salvietta monouso standard e su un panno
3M™ per la rimozione microbica istantanea e sono stati
inumiditi con acqua e passati su una superficie pulita.
Il grafico mostra che la salvietta usa e getta standard ha
trasferito una media di 22.000 Clostridium sporogenes
(2,2%) sulla superficie mentre il panno 3M™ per la
rimozione microbica istantanea ha trasferito in media
600 Clostridium sporogenes (0,06%) sulla superficie.

Il 99,94% dei microbi è intrappolato nei panni 3M, non trasferito sulle
superfici

I panni 3M possono essere utilizzati su più superfici, riducendo il numero di panni utilizzati
© 3M 2021. Tutti i diritti riservati. Per uso esclusivo fuori dagli Stati Uniti
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Vantaggi dell'utilizzo dei panni con acqua
▪ Rimuovi i germi mentre pulisci. Rimuovi istantaneamente il
99,9% dei microbi* dalle superfici dure e non porose mentre
pulisci, inclusi virus come SARS-CoV-2, batteri e spore.
▪ Basta aggiungere acqua. A differenza delle salviette
che utilizzano disinfettanti, il potere pulente dei panni
3M™ per la rimozione microbica istantanea deriva dalla
tecnologia all'interno del panno, in combinazione con
l'acqua, non da sforzi aggiuntivi o prodotti chimici.
▪ Nessun odore chimico, irritazione della pelle o degradazione
della superficie.

▪ Pulisci più velocemente. Nessuna miscelazione, nessun
tempo di attesa e nessun lavaggio di asciugamani.

I panni 3M™ per la
rimozione microbica
istantanea sono progettati
per una rimozione rapida
e sicura dei microbi
su superfici dure e non
porose per consentire
una rapida rotazione delle
aree ad alto contatto.

* Risultati basati su dati di test di terze parti.
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Vantaggi secondari dell'utilizzo dei panni con l'acqua
▪ Contenitori e secchi riutilizzabili e riciclabili aiutano a risparmiare
sui costi di imballaggio.
▪ Se i panni inutilizzati si seccano, aggiungi semplicemente altra
acqua nel contenitore.
▪ eliminano la necessità di lavare i panni e i relativi costi e prodotti
chimici.
▪ Se utilizzati con acqua, i panni non richiedono l'uso di DPI.
▪ Se utilizzati con l'acqua, non contribuiscono alla creazione
di "superbatteri" in quanto i panni rimuovono semplicemente
i microbi.
▪ Più convenienti da spedire come panni asciutti;
il peso è minore poiché non c'è liquido precaricato nei panni.
▪ Fonti d'acqua facili da trovare per riempire il contenitore.
▪ Quando vengono utilizzati con l'acqua, questi panni sono ideali
per l'uso in presenza di clienti, ospiti e dipendenti in aree
in cui non si desiderano prodotti chimici disinfettanti o odori.

I panni 3M™ per la
rimozione microbica
istantanea sono progettati
per una rimozione rapida
e sicura dei microbi su
superfici dure e non
porose per consentire
una rapida rotazione delle
aree ad alto contatto.

Vantaggio legato alla sostenibilità
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Applicazioni di utilizzo dei panni con acqua
Perfetti per: Superfici dure e non porose ad alto contatto, in aree con ricambio frequente di persone che richiedono una rimozione
rapida dei microbi o nelle quali i disinfettanti chimici non rappresentano una soluzione sicura o non sono disponibili

Formazione

Palestre/casinò/stadi
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Vendita al dettaglio/alimentari/ristoranti Maniglie/Pulsanti/Corrimano

Lobby (uffici/hotel)

Trasporti
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Vantaggi e applicazioni dell'utilizzo dei panni con disinfettanti
▪ Rimuovono istantaneamente il 99,9%
di microbi* compreso il SARS-CoV-2
da superfici dure e non porose
▪ Migliorano il processo di disinfezione
rimuovendo i microbi e lasciandone
meno da uccidere.
▪

Perfetti per: Pulizia nelle stanze dei pazienti, nelle sale operatorie,
nei centri chirurgici e in altre aree nelle quali vengono usati disinfettanti.

Vantaggio della rimozione e dell'uccisione dei
microbi

▪ Compatibili con disinfettanti
quaternari, alcoli, etanolo e fenoli**
▪

Non contengono ammonio quaternario

▪ Intrappolano e trattengono i microbi
per eliminare potenzialmente la
contaminazione crociata.
▪

Rimuovono sia i microbi vivi che quelli morti,
agevolando l'eliminazione di terreni fertili per
i microbi

* I microbi includono virus, spore e batteri. SARS-CoV-2 è il virus che causa il COVID. Risultati basati su dati di test di terze parti.
** Non compatibili con candeggina, perossidi o acido peracetico
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Vantaggi secondari dell'utilizzo dei panni con disinfettanti
▪ Contenitori e secchi riutilizzabili e riciclabili per risparmiare sui
costi di imballaggio.
▪ Più convenienti da spedire come panni asciutti; il peso è minore
poiché non c'è liquido precaricato nei panni.

Vantaggio legato alla sostenibilità
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3M™ Panni per la rimozione microbica istantanea
• Panni monouso e asciutti con tecnologia 3M
innovativa e brevettata
• Rimuovono istantaneamente il 99,9% dei microbi*
compreso il SARS-CoV-2 da superfici dure
e non porose quando inumidite
✓ Funzionano solo con acqua
✓ Rimuovono i microbi mentre pulisci
• Intrappolano e trattengono i microbi per eliminare
potenzialmente la contaminazione crociata
Dimensioni del panno: 25,4 cm x 19,5 cm
• 85 panni per dispenser/4 dispenser per confezione
• 200 panni per dispenser grande/4 dispenser grandi per confezione
• Rotoli di ricarica venduti per ricaricare i dispenser
* I microbi includono virus, spore e batteri. SARS-CoV-2 è il virus che causa il COVID. Risultati basati su dati di test di terze parti.
© 3M 2021. Tutti i diritti riservati. Per uso esclusivo fuori dagli Stati Uniti
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Avviso importante
Questa presentazione viene fornita ai clienti commerciali, industriali
e istituzionali gratuitamente e come cortesia per i potenziali acquirenti
dei panni 3M™ per la rimozione microbica istantanea. Fare riferimento
alle specifiche del prodotto pubblicate da 3M per informazioni più
dettagliate sui panni 3M™ per la rimozione microbica istantanea
e per i termini e le condizioni di vendita.
Questa presentazione è destinata esclusivamente all'uso da parte di
persone con adeguate conoscenze e capacità tecniche per analizzare,
gestire e utilizzare tali informazioni. È necessario valutare e determinare
se i panni sono adatti all'applicazione prevista e 3M non fornisce alcuna
garanzia in merito a questa presentazione (espressa o implicita).
I panni 3M™per la rimozione microbica istantanea sono destinati
esclusivamente all'uso professionale e industriale.

Commercial Solutions Division
Cleaning & Workplace Safety
3M Italia srl
Via N. Bobbio, 21, 20096 Pioltello (MI)
Tel. 02 7035.1
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