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Agivir Sign’It CULTURE

Prodotto certificato 3 anni

Prodotto certificato:
AGIVIR® Sign’It CULTURE

è una nostra esclusiva nazionale.

(1) Basato sullo standard NFP 92-507
(2) Classificazione antincendio valida per i materiali indicati nel rapporto di prova

Spechifiche tecniche

Sanificazione quotidiana senza intervento 
di operatori per  1095 gg

RIFERIMENTO F4696_51166 BIANCO

LARGHEZZA 160 CM

PESO 530 G/M2

CLASSIFICAZIONE REAZIONE AL FUOCO M1 (1)(2)

APPLICAZIONE ANTIVIRALE 1 LATO

COLORE BIANCO LATTE (GOFFRATO)

MONTAGGIO ADESIVO

ESEMPI DI APPLICAZIONE

RSA, STRUTTURE SANITARIE, SCUOLE, 
UFFICI, NEGOZI, TRASPORTI PUBBLICI, 

OSPEDALI, MENSE, STADI E 
SERVIZI ALLA PERSONA.



Un’importante innovazione al servizio della lotta 
contro il COVID-19
Nell’ambito della lotta contro il COVID-19, il gruppo Serge Ferrari ha sviluppato e de-
positato brevetti per una tecnologia che rende le sue superfici virucide e battericide. 
Queste proprietà antivirali e antibatteriche sono state validate da un laboratorio indi-
pendente. Utilizzando la tecnologia basata su particelle d’argento, recentemente citate 
nella letteratura scientifica per le loro proprietà antivirali, queste tecniche consentono 
di offrire una vasta gamma di soluzioni per combattere l’attuale pandemia.
Il gruppo Serge Ferrari in collaborazione con GLAB progetta, produce e distribuisce 
materiali compositi flessibili ad alta tecnologia, per applicazioni di architettura leggera 
e accessori per esterni. Le soluzioni di fascia alta Serge Ferrari uniscono resistenza, 
sicurezza, design, comfort ed eco-responsabilità.

Sostenibilità tecnologica
La durata triennale e l’efficienza della tecnologia sono state progettate per essere com-
patibili con le applicazioni mirate. È importante capire che il prodotto igienizza senza 
l’intervento dell’operatore.

Principi di funzionamento degli ioni d’argento
Il gruppo Serge Ferrari ha sviluppato e brevettato tecnologie per l’introduzione di ioni 
d’argento nelle sue membrane per garantire un’efficienza ottimale e duratura.
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Un’importante innovazione
nella lotta contro il COVID-19
Nell’ambito della lotta contro il COVID-19, GLAB, azienda esclusivista per l’Italia, propone 
membrana CULTURE come strumento antivirale e antibatterico.

Questa pellicola protettiva possiede una tecnologia brevettata che rende le su-
perfici virucide e battericide, grazie alle proprietà antivirali e antibatteriche degli ioni 
d’argento presenti all’interno del prodotto. Questo processo di sanificazione avvie-
ne in modo totalmente autonomo, senza richiedere ulteriore intervento di personale.

Le certificazioni ottenute garantiscono una costante sanificazione delle superfici pro-
tette da membrana CULTURE, la cui funzione antibatterica e antivirale abbatte la pre-
senza di virus e batteri raggiungendo una sterilizzazione del 85% già dopo 5 minuti dal 
contatto con essi e che arriva al 99% con l’utilizzo.

La membrana ha un’efficacia certificata di 3 anni, questo le garantisce un ampio 
spettro di applicazioni in tutti gli spazi comuni ad alta affluenza più soggetti alla diffu-
sione di virus come il COVID-19, riducendo così il rischio di pandemia.

La forza di
membrana CULTURE 

Perché membrana CULTURE può fare la differenza nel mondo della prevenzione
contro i virus e batteri? 

- certificazione antibatterica
- certificazione membrana attiva contro il COVID-19
- sigillo “OK CODACONS SAFETY NETWORK POST COVID”
- certificazione membrana attiva contro tutta la famiglia dei Coronavirus
- durata di 3 anni senza intervento di ulteriore personale
- test di Martindale, miglioramento fino al 99% nei primi 5 minuti  
- test di Javel, efficacia anche dopo lavaggi chimici 
- test di citotossicità 
- certificazione di ignifugicità 


