
 Pulisce e disinfetta ✓ Senza chimica di disinfezione - per il bene 
dell' essere umano e dell'ambiente 

✓ Testato e confermato da 
rinomati laboratori 

✓ Risparmio sui costi e facilità 

✓ Finitura in rame 
brevettata e unica 

✓ Sviluppato e prodotto in Austria 

 

   
ACQUA Batteri & Virus Disinfettanti  

 
La semplice pulizia umida con i 
nostri panni Copper+ rimuove 
sporcizia, virus e batteri dalle 
superfici. In una sola fase di 
lavoro vengono lasciate le 
superfici pulite e igieniche. In 
caso di disinfezione chimica, le 
superfici devono essere pulite 
dallo sporco prima della 
disinfezione. E dopo la 
disinfezione, sulle superfici 
rimane la sostanza chimica della 
disinfezione, che dovrebbe essere 
rimosso in una terza fase. 

Più del 99,9% dei virus e dei 
batteri catturati e trattenuti dal 
panno Copper+ sono inattivati 
in un tempo molto breve e non 
vengono più trasmessi. Il grande 
rischio di trascinamento dei 
germi durante la pulizia è quindi 
notevolmente ridotto. Allo 
stesso modo, i virus e i batteri 
non possono più riprodursi 
quando i panni si coricano. 

Grazie al potere pulente 
delle microfibre e alla 
raffinatezza dei pigmenti di 
rame, le salviette Copper+ si 
puliscono solo con acqua, 
senza alcuna sostanza 
chimica di disinfezione. 
Rispettoso dell'ambiente, 
economico e facile da pulire 
e igienizzare con una sola 
passata. 



 

 

 

I prodotti Copper+ puliscono senza graffiare e sono adatti a tutte le superfici. 

 

Per un effetto ottimale utilizzare i panno sempre umido. I panni Copper+ sono 

indicati per tutte le superfici, come ad es. Tavoli, sedie, superfici di cucina, 

maniglie, maniglie delle porte, rubinetterie, apparecchiature elettroniche, 

attrezzature sportive, ecc.  

 

  Non usare detergenti acidi (pH inferiore a 7). Questi distruggono il rame e quindi 

l’effetto di Copper+. I detergenti acidi sono ad esempio: anticalcari e 

disincrostanti per WC.  

 

 

Capacità di area con un panno Copper+ 

Fino a 10m2 

Dopo l’utilizzo riasciaquare con l’ acqua e riutilizzare  

 

Istruzioni per il lavaggio 

Non usare ammorbidenti o detergenti acidi nella lavatrice. Lavabile fino a 60°C. 

Non usare l'asciugatrice. 

 

 

Scientificamente confermato e testato in laboratorio! Sicurezza grazie 

all’elevata efficienza. I panni Copper+ rimuovono lo sporco, i virus e i 

batteri dalle superfici con un semplice lavaggio umido. E' un test di 

laboratorio e confermato scientificamente. 
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L' effetto antivirale e antibatterico die panni Copper+ confermato da: 

✓ Eurovir Hygiene-Labor GmbH  

✓ Università di Innsbruck (Sezione di Igiene e Microbiologia Medica) 

✓ Application Lab Weber & Leucht GmbH 

✓ MTC Dr. Brünke  

✓ OFI Technologie und Innovation GmbH 

✓ Istituto Hohenstein Laboratories GmbH & C. KG 

 

L’azione antivirale e antibatterica dei panni Copper+ è stata confermata per i 

seguenti virus e batteri: 
✓ Virus avvolti: TGEV- coronavirus  

✓ Virus non avvolti/ batteriofagi: Escherichia phage MS2 

✓ Batteri: Staphylococcus aureus, Escherichis coli, Klebsiella pneumoniae 

✓ Batteri multiresistenti: Staphylococcus aureus MRSA 

 

I panni microfibra Copper+ sono certificati da:  

✓ OEKO-Tex 

✓ Dermatest 

 

 

 

Formato 38x38 cm 

Personalizzabile da 500 pezzi  

Prezzo listino € 9,90/ pezzo 

mailto:info@bepaline.it

