




 

 

 
 
Buongiorno, 
 
come ben sapete il 14.03.2020, il Governo e le Parti Sociali hanno sottoscritto il "Protocollo condiviso di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti 
di lavoro” per stabilire le regole comportamentali aziendali atte a far fronte al contenimento della diffusione del 
Coronavirus.  
 
In riferimento a quanto riportato, relativamente la sanificazione degli ambienti di lavoro, Teknofog Srl, azienda 
bresciana del Gruppo Mod Security, dopo  anni di studio e progettazione con l'Università di Ferrara  (Dipartimento 
di Scienze Chimiche e Farmaceutiche), presenta SILVER BARRIER®. 

 
__________________ 

 
- SILVER BARRIER® è un sanificatore professionale brevettato e Dispositivo Medico Classe 1 CE ad alto contenuto 

tecnologico che, grazie all’azione attiva degli ioni di argento diffusi nell’ambiente, sanifica l’aria e crea uno scudo 
protettivo antimicrobico che resiste a distanza di diversi giorni. 

 
- SILVER BARRIER® grazie all'associazione degli Ioni d'argento stabilizzati con il biocida didecil-dimetilammonio 

possiede proprietà fungicida, un ampio spettro di attività battericida nei confronti di GRAM(+) e GRAM(-) e 
proprietà virucida nei confronti di virus a involucro come i Corona Virus. 

 
- SILVER BARRIER® grazie alle proprietà antimicrobiche degli ioni di argento è particolarmente indicato per 

applicazioni igienizzanti di superfici e interni di edifici. 
 
- SILVER BARRIER® evita la proliferazione superficiale di specie microbiche anche dopo trattamenti termici a 60°C. 

 
- SILVER BARRIER® viene proposto in diverse linee di produzione per soddisfare e garantire la completa 

sanificazione in ambienti di qualunque dimensione. 
 

Infine 
 

- offre un’efficace soluzione per il contrasto e il contenimento all’insorgenza di proliferazioni batteriche (come 
richiesto dal Protocollo di regolamentazione sottoscritto il 14.03.20 tra Governo e Parti Sociali); 
 

- aumenta in modo significativo l'igiene degli ambienti privati o di lavoro; 
 

- tutela le persone migliorando la loro qualità di vita; 
 
 
Consapevoli del momento e dell’emergenza, salvo restrizioni straordinarie, garantiremo tutto il nostro impegno 
per soddisfare con tempestività le richieste che ci perverranno. 
 
 
Alessio Pastorino 
CSO 
a.pastorino@teknofog.com 
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Oggetto: Report sulle proprietà del prodotto liquido Silver Barrier 

Il Silver-Barrier è un prodotto brevettato ottenuto dall’ associazione di ioni argento stabilizzati con 

il prodotto biocida didecil-dimetilammonio, noto possedere proprietà fungicida, un ampio spettro 

di attività battericida nei confronti di Gram-positivi e Gram-negativi e avere inoltre proprietà 

virucida nei confronti di virus con involucro come l’epatite B e l’HIV. 

La presenza di ioni argento esalta le proprietà antimicrobiche del surfattante cationico e rende il 

prodotto particolarmente utile per applicazioni igienizzanti di superfici e interni di edifici. 

Le sperimentazioni condotte hanno inoltre dimostrato che l’inclusione di piccole quantità di     

Silver-Barrier, dell’ordine del 5%, in composizioni polimeriche e la successiva applicazione alle 

superfici esterne di contenitori in materiale plastico evita la proliferazione superficiale di specie 

microbiche anche dopo trattamenti termici a 60°C.  

 

Carlo Alberto Bignozzi 

Ordinario di Chimica Generale e Inorganica 

Ferrara, 3 Febbraio 2020 
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