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TABELLA COLORI: Membrana Culture SKIN

Un’importante innovazione al servizio della lotta 
contro il COVID-19
Nell’ambito della lotta contro il COVID-19, il gruppo Serge Ferrari ha sviluppato e de-
positato brevetti per una tecnologia che rende le sue superfici virucide e battericide. 
Queste proprietà antivirali e antibatteriche sono state validate da un laboratorio indi-
pendente. Utilizzando la tecnologia basata su particelle d’argento, recentemente citate 
nella letteratura scientifica per le loro proprietà antivirali, queste tecniche consentono 
di offrire una vasta gamma di soluzioni per combattere l’attuale pandemia.
Il gruppo Serge Ferrari in collaborazione con GLAB progetta, produce e distribuisce 
materiali compositi flessibili ad alta tecnologia, per applicazioni di architettura leggera 
e accessori per esterni. Le soluzioni di fascia alta Serge Ferrari uniscono resistenza, 
sicurezza, design, comfort ed eco-responsabilità.

Sostenibilità tecnologica
La durata triennale e l’efficienza della tecnologia sono state progettate per essere com-
patibili con le applicazioni mirate. È importante capire che il prodotto igienizza senza 
l’intervento dell’operatore.

Principi di funzionamento degli ioni d’argento
Il gruppo Serge Ferrari ha sviluppato e brevettato tecnologie per l’introduzione di ioni 
d’argento nelle sue membrane per garantire un’efficienza ottimale e duratura.
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Un’importante innovazione
nella lotta contro il COVID-19
Nell’ambito della lotta contro il COVID-19, Nousmed, azienda italiana presente sul mer-
cato da diversi anni, propone membrana CULTURE SKIN.

Questa pellicola possiede una tecnologia brevettata che rende le superfici viruci-
de e battericide, grazie alle proprietà antivirali e antibatteriche degli ioni d’argento 
presenti all’interno del prodotto. Questo processo di sanificazione avviene in modo 
totalmente autonomo, senza richiedere ulteriore intervento di personale.

Le certificazioni ottenute garantiscono una costante sanificazione delle superfici pro-
tette da membrana CULTURE SKIN, la cui funzione antibatterica e antivirale abbatte la 
presenza di virus e batteri raggiungendo una sterilizzazione del 85% già dopo 5 minuti 
dal contatto con essi e che raggiunge il 99% con l’utilizzo.

La membrana ha un’efficacia certificata di 3 anni, questo le garantisce un ampio 
spettro di applicazioni in tutti gli spazi comuni ad alta affluenza più soggetti alla diffu-
sione di virus come il COVID-19, riducendo così il rischio di pandemia.

Nousmed è esclusivista per il Lazio e l’Abruzzo di membrana CULTURE SKIN.
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Perché membrana CULTURE SKIN può fare la differenza nel mondo della prevenzione
contro i virus e batteri? 

- certificazione antibatterica
- certificazione membrana attiva contro il COVID-19
- sigillo “OK CODACONS SAFETY NETWORK POST COVID”
- durata di 3 anni senza intervento di ulteriore personale
- certificazione membrana attiva contro tutta la famiglia dei Coronavirus
- test di Martindale, miglioramento fino al 99% nei primi 5 minuti  
- test di Javel, efficacia anche dopo lavaggi chimici 
- test di citotossicità 
- certificazione di ignifugicità 


