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Nanoprom BV-Stop

Nanoprom è un'Azienda Italiana, pioniera nella ricerca e nell'applicazione 

industriale dei nanomateriali.

Dalla fine degli anni '90 l'azienda è attiva nella ricerca di nanomateriali a base di 

silice e ha sviluppato il Polysil®.

In questo contesto, Nanoprom ha sviluppato un rivestimento con elevate 

proprietà antibatteriche e antivirali applicabile su qualsiasi superficie sovra 

verniciabile.

Il rivestimento BV-Stop Nanoprom è stato creato per proteggere le superfici da 

virus, batteri e germi.

Una soluzione adeguata alle sfide presenti e future, con garanzia di efficacia 

antivirale attestata dai risultati di laboratorio UNI EN ISO 21702: 2019.

BV-Stop Nanoprom è un prodotto a base d'acqua e di facile applicazione.



Attività Antivirale SARS Cov2_COV2019 Nanoprom BV-Stop

• I risultati di laboratorio hanno recentemente dimostrato l'efficacia dell'attività antivirale del rivestimento BV-Stop

contro il ceppo virale SARS-CoV-2_COV2019 ITALY/INMI1, responsabile dell’attuale pandemia di Covid-19,

secondo ISO 21702:2019 – i risultati sono straordinari:

• Dopo un periodo di contatto di 2 ore, c'è stata una riduzione del 99,88 %;

• Dopo 6 ore la riduzione è stata del 99,97% rispetto alle superfici non protette con BV-Stop.



Attività Antivirale Nanoprom BV-Stop

• Ulteriori risultati di laboratorio hanno dimostrato l'efficacia dell'attività

antivirale del rivestimento BV-Stop anche sul Coronavirus umano HCoV-

OC43 e sull'Adenovirus-5 (AdV-5).

• Dopo un periodo di contatto di 2 ore, c'è stata una riduzione del 95% su

HCoV-OC43 (Human Coronavirus) rispetto alle superfici non protette.

• Dopo un periodo di contatto di 2 ore, c'è stata una riduzione del 99,90%

Adenovirus-5 rispetto alle superfici non protette.
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Proliferazione Batterica delle superfici

• La comparsa e la proliferazione di colonie batteriche si verifica su tutti tipi di superfici e ambienti
umidi, creando biofilm microbici.

• Una pulizia regolare non impedisce la moltiplicazione di microrganismi dannosi per la salute,
che continua tra le pulizie e aumenta il rischio di contaminazione incrociata.



Attività Antibatterica di Nanoprom BV-Stop

Tests performed in compliance with ISO 22196:2011

• Attività antibatterica su “Escherichia Coli” e “Staphylococcus Aureus” a 2 ore.
Anche dopo sole 2 ore l'attività antibatterica mostra un'importante riduzione della carica batterica di circa il 93%.



Attività Antibatterica di Nanoprom BV-Stop

• Attività antibatterica su “Escherichia Coli” e “Staphylococcus Aureus” a 24 ore,

dopo 24 ore l'attività antibatterica mostra un'ottima riduzione della carica batterica del 99,99%.

Tests performed in compliance with ISO 22196:2011



Durata di Nanoprom BV-Stop

• Il rivestimento BV-Stop è compatibile con la pulizia, lavabile e

resiste al contatto regolare con prodotti detergenti

aggressivi.

• Il test è stato effettuato simulando l'invecchiamento con 300

cicli settimanali di pulizia con detergente alcalino (Ph 9,5),

specifico per la rimozione di sporco organico e macchie dai

piani delle cucine.

• Dopo il ciclo di invecchiamento il rivestimento BV-Stop

garantisce ancora un'elevata efficacia con una riduzione dei

batteri del 99,8% a 24 ore.

• Il prodotto mantiene la sua efficacia anche dopo 5 anni

dall'applicazione.

Test eseguiti in conformità a ISO 22196:2011



La Sicurezza di Nanoprom BV-Stop – Non Citotossico

• Oltre ad essere efficace, il prodotto BV-Stop Nanoprom è anche sicuro:

• il test di citotossicità sono stati eseguiti più volte a fine di garantirne la

sicurezza secondo il regolatorio UNI EN ISO 10993-1:2018 (standard

utilizzato nel campo dei Dispositivi Medici) e UNI EN ISO 10993-5:2009 che

hanno permesso di confermare che il prodotto non è citotossico e quindi

anche sicuro per un utilizzo su superfici a contatto con le persone.

• Inoltre, le dimensioni ponderate dei polimeri e delle particelle coinvolte nel

rivestimento, non sono tali da far rientrare il prodotto nell'ambito dei

nanomateriali.



I Riconoscimenti e le Certificazioni di Nanoprom

Primo Classificato – Categoria Sostenibilità Ambientale - Open Innovative PMI 2020 - Grant Thornton

Premio ADI Salone Nautico 2019 – Miglior Accessorio di Design - Polisyl 2.0 Thermal

Primo Classificato Qualitec Tecnology 2011 Carrara Italia 2011

Premio Speciale - Tecnologia e Ambiente Confartigianato Motori – Monza 2013

Premio ADI - Associazione per il Disegno Industriale – UCINA Confindustria Nautica

ISO 14000

ISO 9001
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