Tessuti dal 1904.

CONTRACT DIVISION
Healthcare and Hospitality

TESSUTI ANTIVIRALI E IGIENIZZABILI
PER SEDUTE E TENDAGGI
Grazie all’esperienza da più di 50 anni nei settori ferroviario, aeronautico
e navale, Testori ha sviluppato un’ampia gamma di tessuti in 100%
Poliestere FR intrinsecamente antivirali e igienizzabili con lavaggi ad alte
temperature per i settori Ospedaliero ed Hospitality.
I clienti possono quindi scegliere tra un’ampia gamma di prodotti, colori
e applicazioni quali tende, tendaggi, component letto, dimout, pannelli
divisori, sedute e wall covering. Gli elevati standard richiesti dai settori
del trasporto passeggeri sono stati quindi tradotti in ambito Ospedaliero
ed Hospitality in termini funzionali e di qualità.

Testori ha testato i propri tessuti con i detergenti e i disinfettanti utilizzati nel settori
Ospedaliero e in quello Aeronautico (es. soluzioni a base di alcool etilico e piccole
percentuali di perossido di idrogeno e ipoclorito di sodio), rilevando il mantenimento
della conformità alle norme fuoco e l’invarianza delle caratteristiche di colore e mano
del tessuto quando le istruzioni di pulizia e lavaggio sono rispettate.

ECOPELLI DISINFETTABILI PER SEDUTE E PARETI
Grazie all’esperienza nel settore Ospedaliero, Testori
ha aggiornato la propria tecnologia standard easy-clean
fornendo le Ecopelli rispondenti alle norme fuoco 1IM
- UNI 9175, Match Test – BS 5852-1, Cigarette Test –
BS5852-2, Crib 5, M2 – NF P 92-503 ed IMO con una prima
lama protettiva in policarbonato che resista all’utilizzo
di detergenti e disinfettanti aggressivi (es. alcool ed
elementi come perossido di idrogeno o candeggina).

PROPRIETÀ ANTIVIRALI
• Proprietà ignifughe e antivirali permanenti
senza additivi in fase di finissaggio
• Caratteristiche non eliminabili mediante
i lavaggi in quanto intrinseche nella fibra
• Inibizione della crescita di batteri nel e
sopra il tessuto;
• Inibizione delle formazioni microbiche e
relativi odori
• Azione antivirale e antimicrobica/
antifungina testata secondo la ISO 18184 Determination of antiviral activity of textile
products ed il Modified JIS L 1902 Test antibacterial activity and efficacy of textile
products.

IGIENE, CURA E PERFORMANCE
• Tessuti igienizzabili mediante lavaggio
a temperatura elevate (> 60 C°);
• Tessuti idrorepellenti/emorepellenti
su richiesta;
• Compatibilità con la pelle;
• Easy care e stabilità dimensionale;
• Pulizia e freschezza;
• Solidità alla luce del colore;
• Elevata resistenza all’abrasione e durata;
• Certificazione Oekotex Standard 100 dei
filati in Poliestere FR impiegati;
• Compliance ai principali standard
internazionali di resistenza al fuoco,
es. 1IM – UNI 1975; Classe uno - UNI VF
8456/8457; B1 - DIN 4102; EN 13501-1/B-s1,
d0; EN 13773 class 1; M1- NF P 92503-507;
BS 5867, Part 2 Type C; EN 1021 Part 1 + 2
ed IMO tra gli altri.

Per ulteriori informazioni riguardo a tessuti e fintepelli antivirali e disinfettabili contattateci per organizzare una call o video conference ai seguenti contatti:

sales@testori-manifattura.it
uffcom@testori-manifattura.it
+39 02 39101384
Manifattura A. Testori di G. SpA
via Dante, 7 - 20026 Novate Milanese (MI)
www.testori-manifattura.it

