


2

Secondo gli scienziati, le tre sfide più importanti che l’uomo dovrà affrontare in questo 
secolo sono: inquinamento, cambiamento climatico e resistenza agli antimicrobici.

Una vera emergenza sanitaria, quest’ultima, che miete oltre 700 mila vite ogni anno e vede 
l’Italia al 1° posto in Europa per numero di vittime causate da germi multi-resistenti.

E le previsioni per il futuro sono tutt’altro che rosee: sono già più di 30 i principi attivi usati 
nella formulazione dei biocidi diventati inefficaci contro un numero ogni giorno crescente 
di batteri.

Tra questi anche Sali d’ammonio quaternario e Clorexidina.

Nonostante ciò, continuiamo ad affidare la nostra
sicurezza a disinfettanti sempre meno efficaci e in
larga parte superati dall'evoluzione dei batteri.

Prodotti il cui utilizzo garantisce, nella migliore delle
ipotesi, una protezione blanda e temporanea.

Ecco perché, se potessimo vedere il mondo con altri
occhi, rimarremo sgomenti nello scoprire la velocità
con cui i microbi tornano a contaminare tutto ciò
che ci circonda, anche se regolarmente disinfettato.

La minaccia invisibile

Con l'emergere della resistenza ad antibiotici e biocidi,
l'interesse nei confronti di nuovi agenti antimicrobici è
recentemente aumentato.

In particolare, hanno suscitato un crescente interesse le
superfici antimicrobiche per la loro capacità di uccidere una
vasta gamma di microrganismi “per contatto”.

Tra i vantaggi maggiormente associati al loro utilizzo:

- Sviluppo di un’elevata e persistente attività antimicrobica.
- Drastico abbattimento dei rischi associati all’uso dei disinfettanti.
- Sanificazione automatica e continua di oggetti e superfici esposte.

Superfici intelligenti per vincere la resistenza batterica
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È ormai accertato che alcuni animali sono dotati di superfici antimicrobiche naturali.

Ciò è dovuto alla presenza sul loro corpo di nanoprotrusioni fisiche (nanospike o nanopillar) 
capaci di causare la lisi della membrana cellulare e uccidere i microrganismi per contatto.

Queste superfici battericide naturali, hanno suscitato un notevole interesse nel mondo 
scientifico per le loro proprietà antimicrobiche ma anche per la loro capacità di prevenire lo 
sviluppo di biofilm e resistenza batterica.

L'ispirazione per queste applicazioni viene dallo studio di 
alcune specie animali, in particolare della cicala di Clanger 
(Psaltoda claripenni), della libellula e del geco sui cui corpi 
sono presenti protrusioni acuminate (nanopillar) che 
fungono da meccanismo di difesa contro i batteri.

È stato quindi ipotizzato che superfici dotate di nanopillar 
artificiali fossero in grado di sviluppare un’attività 
battericida altrettante efficace.

Ipotesi confermata da vari studi che hanno evidenziato come tali superfici siano in grado 
di agire su di un’ampia gamma di ceppi batterici gram-positivi e gram-negativi (anche 
multiresistenti) tra i quali: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, 
Moraxella catarrhalis, Pseudomonas fluorescens, Enterococcus hirae e Bacillus subtilis. 

Una tecnologia green ispirata dalla Natura

Negli ultimi anni sono stati compiuti enormi 
sforzi per studiare e sviluppare superfici 
dotate di nanostrutture sporgenti capaci di 
vincere la resistenza batterica e prevenire la 
formazione di biofilm.

Studi scientifici hanno dimostrato che 
prevenire e inibire la formazione di biofilm è 
possibile attraverso l’impiego di rivestimenti 
in grado di modificare le proprietà dei 
substrati, che facilitano l'adesione batterica.

Vincere la resistenza batterica e impedire lo sviluppo di 
biofilm grazie alle superfici nanostrutturate sporgenti

Micrografie elettroniche di batteri gram positivi e gram 
negativi su superficie piatta e superficie nanopillar
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A differenza dei tradizionali disinfettanti la cui azione è aggressiva, temporanea e sempre 
meno sicura, Nordic Chem uccide un’ampia gamma di microrganismi (anche multiresistenti) 
attraverso un processo fisico, naturale e persistente nel tempo.

Ciò è dovuto al fatto che Nordic Chem uccide gli agenti patogeni degradandoli 
meccanicamente, anziché tramite avvelenamento chimico.

A base d'acqua, stabile e altamente durevole, una volta essiccato forma un legame covalente 
con la superficie ricettiva, garantendo così una protezione elevata e costante contro: virus, 
batteri, funghi, lieviti e muffe.

A contatto diretto con gli agenti patogeni, Nordic Chem agisce disgregando (o rompendo) la
membrana cellulare dell'agente patogeno e interrompendone i processi vitali.

Poiché Nordic Chem agisce solo sulla membrana e non perde forza nel tempo, non crea le
condizioni per lo sviluppo di resistenza batterica.

Grazie alla sua capacità di modificare le proprietà fisico-chimiche e la topografia superficiale 
dei materiali, Nordic Chem impedisce il formarsi di biofilm e cariche batteriche sulle 
superfici trattate.

Fino a 90 giorni.

Nordic Chem protezione antimicrobica a lungo termine
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Le superfici antimicrobiche attive per contatto possono essere realizzate in diversi materiali 
come rame, titanio, silicio nero e Si-QAC (ammonio silano quaternario) in base al settore 
d’utilizzo.

Infatti, il loro impiego può risultare vantaggioso in diversi campi d’applicazione, tra i quali: 
superfici esterne, impianti ortopedici, pinning neuronale, biosensori, ingegneria dei tessuti e 
analisi del DNA.

Nordic Chem utilizza Si-QAC sintetici, il cui meccanismo d’azione si basa sullo squilibrio di 
carica.

L’attrazione tra la le molecole Si-QAC (a carica positiva) e la cellula batterica (a carica 
negativa), porta alla distruzione della membrana cellulare e alla morte dei microrganismi.

Il processo di funzionamento di Nordic Chem:

Base silanica: questa parte della molecola crea il legame covalente a lungo termine sia con le 
altre molecole che con la superficie stessa.

Azoto caricato positivamente: tutti gli elementi nel mondo naturale sono neutri o caricati 
negativamente. Questo vale anche per i microrganismi che vengono attratti dalla carica 
positiva dell'azoto.

Lunga catena di carbonio: mentre l'azoto trascina il microrganismo verso il basso, la lunga 
catena di carbonio, al pari di una lama, perfora la parete cellulare alterando così la sua 
capacità di funzionare correttamente. Se la cellula sopravvive a questa interruzione, l'azoto 
applica la carica positiva che alla fine neutralizza il microrganismo.

Meccanismo d’azione di Nordic Chem
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La tecnologia antimicrobica Nordic Chem è a base d'acqua, stabile e capace di mantenere
la propria efficacia massima e durevole nel tempo.

Facile e veloce da applicare, forma una pellicola antimicrobica invisibile che aderisce
stabilmente a qualsiasi superficie in metallo, plastica, vetro, ceramica, legno e tessuto.

Potente e pienamente sicuro per la persona, i materiali e l’ambiente, non contiene alcool,
cloro, coloranti né additivi tossici e aggressivi. 

Nordic Chem non si limita a garantire una protezione elevata e costante contro il rischio
infettivo, ma protegge i materiali trattati anche dall’usura e dai fattori di degrado esterni.

Una volta applicato, genera una pellicola antimicrobica a lunga durata che garantisce:

- Sanificazione continua di ogni oggetto e superficie esposta
- Drastico abbattimento del rischio di trasmissione di infezioni e malattie
- Protezione continua da acqua, polvere, usura meccanica e fenomeni atmosferici

Un sistema di protezione facile, sicuro ed ecologico

Protezione continua dal rischio infettivo...ma non solo!
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Nordic Chem è approvato dall'Unione Europea

Commissione Europea

EN 1276: Valutazione dell’efficacia antibatterica di Nordic Chem Antimicrobial.
- Risultato: riduzione superiore a log 5.

EN 14476: Test in sospensione per la valutazione dell’attività virucida in campo medico.
- Risultato: riduzione del 99% dell’attività virucida.

ATTIVITÀ VIRUCIDA

ISO 21702: Test di 30 giorni sul Coronavirus umano: riduzione del 99% dell’attività virucida.
ISO 21702: Test di 60 giorni sul Coronavirus umano: riduzione del 94% dell’attività virucida.
ISO 21702: Test di 90 giorni sul Coronavirus umano: riduzione del 89% dell’attività virucida.

ATTIVITÀ BATTERICIDA

Pseudomonas aeruginosa: dopo 5 minuti di contatto riduzione superiore a 5,27 Log.
Stafilococco aureo: dopo 5 minuti di contatto riduzione superiore a 5,26 Log.
Enterococcus hirae: dopo 5 minuti di contatto riduzione superiore a 5,10 Log.
Escherichia coli: dopo 5 minuti di contatto riduzione superiore a 5,39 Log.

TEST SUGLI IRRITANTI DELLA PELLE

Irritazione della pelle in vitro: Metodo di analisi con epidermide umana ricostruita.
- Risultato: Nordic Chem Antimicrobial non è considerato un irritante della pelle.

TEST NELL’INDUSTRIA TESSILE

Nordic Chem è stato testato secondo diversi standard dell’industria tessile:

ASTM E2149: Test antimicrobico per le tecnologie non migranti
NF ISO 18184 (2019): Determinazione dell’attività antivirale sui prodotti tessili
* Su richiesta, potranno essere forniti i report completi dei test.

Uccide il Coronavirus 
umano e i virus comuni

Finitura invisibile e 
inodore

Convalidato ISOUccide batteri, funghi, 
lieviti, muffe

90 giorni 
di protezione continua

Protegge da usura e 
agenti chimici

Ecologico e inoffensivo 
per l’uomo
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Dove può essere applicato Nordic Chem?
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