
NORDIC CHEM
Long Term Protection Coating

PSEUDOMONAS A.
Riduzione: 99,999%

ENTEROCOCCUS H. 
Riduzione: 99,999%

STAPHYLOCOCCUS A. 
Riduzione: 99,999%

E. COLI 
Riduzione: 99,999%

SARS-COV2
Riduzione: 99,999%

90 GIORNI DI PROTEZIONE ATTIVA CONTRO

Virus, Batteri, Funghi, Alghe, Lieviti e Muffe



DISINFETTANTI TRADIZIONALI

• Azione temporanea
• Spettro d’azione: virus, batteri, funghi, muffe
• Non sicuramente attivi su batteri resistenti a farmaci e biocidi
• Favoriscono lo sviluppo di biofilm e la proliferazione batterica
• Elevati costi di manodopera e consumo di carta e disinfettanti
• Generalmente aggressivi su plastica, gomma e rivestimenti sintetici
• Potenzialmente nocivi per la persona, l’ambiente e i materiali trattati

VECCHIE E NUOVE
TECNOLOGIE A CONFRONTO



NORDIC CHEM

• Azione continua fino a 90 giorni
• Spettro d’azione: virus, batteri gram +, gram -, funghi, lieviti e muffe
• Attivo anche su batteri resistenti a farmaci e biocidi
• Inibisce la formazione di biofilm e la proliferazione batterica
• Abbatte i costi di manodopera e il consumo di carta e disinfettanti
• Protegge da abrasioni, acqua, polvere, agenti chimici e atmosferici
• Totalmente inoffensivo per la persona, l’ambiente e i materiali trattati



Testato dal Dipartimento di Medicina Molecolare 
dell’Università di Padova e da laboratori certificati 
indipendenti, Nordic Chem è in grado di uccidere 
batteri, virus, funghi, alghe, lieviti e muffe.

Una capacità che mantiene inalterata per 120 giorni, 
come dimostrano i test effettuati su batteri multi-
resistenti e sul Coronavirus Sars-Cov-2.

Secondo l’OMS, nell’80% dei casi la trasmissione di 
malattie infettive avviene attraverso il contatto con 
superfici infette.

Un problema aggravato dalla resistenza batterica ai 
biocidi.

Sono, infatti, oltre 30 i principi attivi cui i batteri hanno 
imparato a resistere.

Tra questi anche Sali quaternari d’ammonio e Clorexidina.

Perché, allora, non trasformare le superfici in armi contro i batteri?

IL PROBLEMA

PROTEZIONE CONTINUA E CERTIFICATA

SUPERFICI AUTO-DISINFETTANTI

Un’arma all’avanguardia nella lotta contro il rischio infettivo e lo sviluppo di batteri multi-resistenti è
rappresentata dalle superfici auto-disinfettanti.

Tali superfici si distinguono dai tradizionali biocidi per la loro capacità di uccidere, in modo 
continuo e regolare nel tempo, gli agenti patogeni per contatto.

Frutto di anni di studi e ricerche in ingegneria delle superfici, biomimetica, medicina e microbiologia,
Nordic Chem protegge ogni tipo di superficie dall’attacco dei germi patogeni:

• Senza perdere di efficacia nel tempo.
• Senza causare resistenza batterica.
• Senza rischi per l’utilizzatore.

Clicca qui per richiedere i test intergali

https://medicalcareitalia.it/contatti/
https://medicalcareitalia.it/contatti/


Nordic Chem genera superfici antimicrobiche e antivegetative 
simili a quelle sviluppate nel corso dell’evoluzione da alcune 
specie animali, tra cui la cicala di Clanger, la libellula e il geco.

È infatti accertato che il corpo di questi animali è dotato di
nano-protrusioni acuminate che: perforano la membrana 
cellulare, causano la lisi della cellula e uccidono i microrganismi.

Un sistema di difesa attivo e straordinariamente efficace che 
agisce in modo automatico, continuo e regolare nel tempo.

UNA TECNOLOGIA GREEN ISPIRATA ALLA NATURA

MECCANISMO D’AZIONE DI NORDIC CHEM

COME FUNZIONA NORDIC CHEM?

Nordic Chem è un prodotto a base di Si-QAC sintetici, il 
cui meccanismo d’azione si basa sullo squilibrio di carica.

Infatti, le molecole Si-QAC (a carica positiva) attraggono 
le cellule batteriche (a carica negativa) la cui parete 
cellulare viene perforata e il microrganismo ucciso.

Ciò consente a Nordic Chem di:

• Controllare la popolazione patogena di una superficie.
• Abbattere il rischio di insorgenza di resistenza antimicrobica.
• Azzerare rischi e problemi associati all’uso dei tradizionali biocidi.

Micrografie elettroniche di batteri gram + e gram -
su superficie piatta e superficie nanopillar



Usare Nordic Chem significa ridurre nettamente l’uso di prodotti chimici 
tossici e inquinanti ma anche i lavori di pulizia.

Una scelta ecologica e vantaggiosa che abbatte i costi nel pieno rispetto 
dell’uomo e dell’ecosistema!

• Rifiuti di plastica: -75%
• Impiego di manodopera: -20%
• Netta riduzione nell’uso di detergenti e sanificanti

SUPERFICI ANTIMICROBICHE, AUTOPULENTI E IDROREPELLENTI

COME SI APPLICA NORDIC CHEM?

INNOVAZIONE & SOSTENIBILITÀ

Nordic Chem crea un film invisibile che rende le 
superfici antimicrobiche, autopulenti e idrorepellenti.

Il suo utilizzo protegge l’uomo dal rischio infettivo e i 
materiali da abrasioni, sporco, acqua e agenti chimici.

Inoltre, Nordic Chem, inibisce la formazione di biofilm 
che proteggono i microrganismi dall’azione dei biocidi 
e ne favoriscono la crescita e la diffusione.

Nordic Chem è una tecnologia utilizzabile sia all’interno 
che all’esterno di piccole, medie e grandi strutture.

La sua applicazione può essere effettuata con 2 
modalità:

• Manuale: direttamente dall’utilizzatore finale.
• Automatica: da un installatore approvato.

Clicca qui per vedere il video

Clicca qui per vedere i video

https://www.youtube.com/watch?v=lREVvxViZaM
https://medicalcareitalia.it/nordic-chem-come-si-applica/


DOVE SI APPLICA NORDIC CHEM?

Nordic Chem può essere applicato su tutti i materiali:

• In ogni contesto professionale e residenziale.
• Sia all’interno che all’esterno degli edifici.
• In modo facile e veloce.

Ogni materiale trattato con Nordic Chem è protetto da: microbi, 
abrasioni, acqua, polvere, sporco, agenti chimici e atmosferici.
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