
Mascherina filtrante antivirale
trattata con HeiQ Viroblock
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Una linea di mascherine innovative e convenienti 
trattate con HeiQ Viroblock, tecnologia testata 

efficace contro SARS-CoV-2 1

Sani:Active Mask è la nuova linea di mascherine filtranti che offre una 
protezione efficace dagli agenti patogeni grazie al trattamento HeiQ 
Viroblock NPJ03.
Questo esclusivo composto a base di sali d’argento risulta in grado 
di inattivare rapidamente virus e batteri, compreso SARS-CoV-2 
(responsabile di COVID-19) 1

Le mascherine sono riutilizzabili e lavabili in lavatrice a 40° C.
Si consiglia un lavaggio con sapone neutro ogni 40 ore di utilizzo.
I lavaggi sono ripetibili 5 volte.
Possono anche essere igienizzate con un sanificante spray respirabile.

1 Fonte: McAuley J. (2020) Report on “Viral Stability and Persistence of SARS-CoV-2 on Treated 
Material”.  Doherty Institute for Infection and Immunity, Melbourne.
2 Test: TECNAL S.R.L.

RIDUZIONE DELLA CARICA UFC DI 
STAPHYLOCOCCUS AUREUS
DOPO 30 MINUTI DI CONTATTO 292%
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Mascherine Medical Device Classe 1

Il prodotto è registrato al Ministero della Salute con il n° 2001516.

3 Requisiti e metodi di prova certificati da un ente terzo - Ente Cerma
4 Sterilizzazione dei dispositivi medici - metodi microbiotici
5 Determinazione dell’attività antibatterica di prodotti tessili

L’utilizzo di mascherine chirurgiche viene attualmente regolamentato dal 
D.L. 3 marzo 2020 n. 9, Art. 34, comma 3:

“ In relazione all’emergenza di cui al presente decreto, in coerenza con le linee 

guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze 

scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo 

idoneo a proteggere gli operatori sanitari. ”

Le mascherine Sani:Active Mask sono un Dispositivo
Medico di Classe 1 testato e approvato secondo
la Direttiva 93/42/CEE e le norme UNI EN 14683:2019 3,
UNI EN ISO 11737-1:2018 4 e UNI EN ISO 20743:2013 5

Questi dispositivi medico chirurgici nascono con lo scopo di proteggere operatori
sanitari e pazienti  dall’esposizione ad agenti patogeni e inquinanti.
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Proprietà del tessuto multistrato

Le mascherine Sani:Active Mask sono realizzate in tessuto 
multistrato che garantisce una grande efficienza filtrante, 
traspirabilità e comfort.

100% COTONE
TRATTAMENTO HEIQ VIROBLOCK
IDROREPELLENTE

100% PE DOPPIO STRATO
ALTO POTERE FILTRANTE



Che cos’è la tecnologia
HeiQ Viroblock?

Il tessuto trattato con HeiQ Viroblock NPJ03 è stato oggetto di 
test di laboratorio per determinarne la capacità di contrastare 
il virus SARS-CoV-2, responsabile della patologia COVID-19.

Sono stati sfruttati due metodi di test per verificare l’infettività 
del virus residuo sul tessuto inoculato dopo un tempo di 
contatto di 30 minuti: entrambi i test rivelano un effetto 
antivirale pari o superiore al 99,99% 6

* Riduzione relativa ai valori dell’inoculo dopo 30 minuti

6

6 Dati forniti da HeiQ sulla base di test eseguiti su materiali 100% poliestere con 10% 
w.o.f. HeiQ Viroblock NPJ03



Proprietà antivirali e antibatteriche
del trattamento HeiQ Viroblock

HeiQ Viroblock è una combinazione esclusiva di tecnologie 
a vescicole e argento, progettata per inibire la crescita e la 
persistenza di batteri e virus.

La tecnologia a vescicole combatte i virus rivestiti da 
pericapside lipidico, come il coronavirus, fornendo una rapida 
disattivazione del patogeno, mentre la tecnologia ad argento 
HeiQ inibisce la replica di batteri e virus.

GUARDA IL VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=aeXn1Up_qdE&feature=emb_title
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Caratteristiche e vantaggi

12 UFC/g
Il dispositivo è soggetto al 40% in meno di 

contaminazione microbica rispetto ai requisiti 
minimi imposti dalla norma UNI EN 14683:2019 

(≤ 30 UFC/g), secondo report di prova ECM.

Tecnologia HeiQ Viroblock

Testata e approvata per attività 
batteriostatica e antivirale contro:

H1N1 (Human Influenza A), H5N1 (Avian 
Influenza A), 229E (Human Coronavirus), H7N9 
(2013 Influenza A), RSV (Respiratory Syncytial 
Virus), Mycobacterium terrae (ATCC 15755).

Design e comfort

Progettato per seguire i movimenti del viso.
Morbido, traspirante, non irrita la pelle.

Lo strato più esterno è in 100% cotone trattato 
con idrorepellente e con HeiQ Viroblock.

I passanti per le orecchie sono in lycra per offrire 
il massimo del comfort.

>95%
Efficienza di filtrazione batteriologica

BFE

Lavabile a

40° C
Si consiglia un lavaggio con sapone neutro

ogni 40 ore di utilizzo.

Lavaggio ripetibile 5 volte.

92%
Riduzione della carica UFC di Staphylococcus 

Aureus dopo 30 minuti di contatto.



Fondata nel 2005 come spin-off dell’Istituto federale svizzero di 
tecnologia di Zurigo (ETH), HeiQ è un’azienda leader nell’innovazione 
tessile che crea alcune delle tecnologie tessili più efficaci, durevoli e 
ad alte prestazioni attualmente disponibili sul mercato.

L’obiettivo di HeiQ è migliorare la vita di miliardi di persone 
perfezionando un materiale di uso quotidiano: il tessile. Combinando 
ricerca scientifica, produzione di materiali speciali e branding per 
ingredienti di consumo, HeiQ è il partner di innovazione ideale per 
creare prodotti tessili differenziati e sostenibili.
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Allegati
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Schede tecniche
tecnologia HeiQ Viroblock
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viale Zileri, 4/16B
36050 Monteviale (VI)
+39 0444 567843
info@auragroup.it
auragroup.it

In partnership con

HEIQ, VIROBLOCK and HEIQ VIROBLOCK are trademark(s) or registered trademark(s) and properties of HeiQ Materials AG.
The use of these trademark(s) is subject to approval from HeiQ.

Aura Group S.r.l.

Licenziatario ufficiale marchio Carrera Jeans


