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SanGuard
Il rivestimento per impugnature ad azione antimicrobica prolungata
› Igiene e sicurezza per i vostri clienti quando acquistano prodotti alimentari
› Contrasta in modo efficace e permanente virus, batteri e agenti patogeni pericolosi
› Efficacia del rivestimento clinicamente testata e dimostrata

Lo sviluppo di un'adeguata strategia in materia di igiene rappresenta tuttora una
delle principali sfide dato il persistere del coronavirus.
Una profilassi igienica affidabile è indispensabile, soprattutto nei settori molto
frequentati come quello della vendita al dettaglio di prodotti alimentari. Compagno
ideale al supermercato e punto di contatto, il carrello spesa è molto importante per i
clienti. Infatti la sicurezza e l'igiene vengono percepite come un'esperienza positiva.
Grazie all'innovativo rivestimento superficiale SanGuard, Wanzl garantisce il più alto
standard di igiene disponibile sul mercato per le impugnature dei carrelli spesa ad
azione antimicrobica prolungata.

SanGuard con effetto germicida
SanGuard fornisce alle superfici delle impugnature dei carrelli spesa un sistema
di strati trasparenti, chimicamente resistente e a prova di abrasione, che ha un
effetto germicida di lunga durata. Ciò impedisce la comparsa di nuovi virus e
batteri nel lungo periodo e il loro ulteriore sviluppo.

Contrasta in modo affidabile virus, batteri e agenti patogeni pericolosi
SanGuard si avvale del nanoargento. Le particelle d'argento contenute nel nanoargento proteggono in modo efficace le superfici e i materiali dall'attacco dei
microbi. Se una superficie rivestita con SanGuard entra in contatto con l'umidità,
gli ioni d'argento vengono rilasciati e reagiscono con il DNA dei batteri, compromettendo le loro vie metaboliche vitali e causandone così la morte. È stata dimostrata l'efficacia degli ioni d'argento anche rispetto a funghi e virus.
SanGuard è fisiologicamente innocuo.
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Efficacia di SanGuard clinicamente testata
Un caso di studio dell'Università di Ratisbona in ambiente clinico lo ha
dimostrato: il nanoargento aiuta a migliorare in modo efficace la qualità
dell'igiene tra un ciclo di pulizia e l'altro. Già dopo un tempo di esposizione di
solo un'ora, viene distrutto il 90% dei virus sul supporto. Dopo solo 8 ore la
carica virale è già ridotta fino al 99,99%.
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Mentre i metodi di pulizia convenzionali migliorano l'igiene solo per un tempo
molto breve, SanGuard ha invece un effetto prolungato. I test e gli studi attuali
dimostrano che la durata dell'azione è superiore a 20 anni. SanGuard impedisce
così la proliferazione di agenti patogeni pericolosi e offre ai clienti sicurezza
quando acquistano prodotti alimentari. Inoltre, SanGuard è atossico per gli
alimenti, resistente alle temperature, a prova di abrasioni e graffi, chimicamente
resistente ai metodi tradizionali di pulizia e disinfezione.
Scegliete l'innovativo rivestimento SanGuard di Wanzl. Così offrirete ai vostri
clienti il massimo livello di sicurezza in termini di igiene quando acquistano
prodotti alimentari.
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SanGuard garantisce 20 anni di efficacia e protezione
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Wanzl Italia S.r.l.
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GERMANIA
Wanzl GmbH & Co. KGaA
Rudolf-Wanzl-Straße 4
89340 Leipheim

Dimensioni in mm, le dimensioni si intendono approssimative,
colori simili RAL, le caratteristiche tecniche possono variare senza preavviso.
Le immagini possono contenere dotazioni speciali..
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