TEST PERSISTENZA
DELL’ATTIVITÀ ANTIBATTERICA
DEL PULITORE IGIENIZZANTE
BATTERI ZERO MULTIUSO

Asola, 08/08/2021
Committente:

BONASYSTEMS ITALIA s.r.l.
Via Borgo S. Chiara, 29 – 30020 – TORRE DI MOSTO (VE)

Numero campione: 2104904-001
Data ricevimento: 22/07/2021
Data inizio prove: 27/07/2021
Data termine prove: 02/08/2021
Tipo di materiale sottoposto a prova: Tessere Gres - 15 applicazioni con prodotto B Zero Multiuso
Dimensione dei provini: 50 x 50 mm
Pellicola di copertura utilizzata: polietilene, 40 x 40 mm, sp: 0.11 mm
Ceppi batterici: Escherichia coli ATCC 8739 - Staphylococcus aureus ATCC 6538
Volume dell’inoculo: 0.4 ml
Prelievo a cura di: Richiedente
Procedura campionamento: A cura del richiedente

Verifica dell’efficacia del pulitore igienizzante “BATTERI ZERO
MULTIUSO” dopo 15 applicazioni su gres porcellanato e
successiva misurazione dell’attività antibatterica tramite il
metodo ISO 22196 - Misurazione dell’attività antibatterica su
plastiche e altre superfici non porose.
______________________________________________________
1. SCOPO DEL TEST
Verifica della procedura di utilizzo di BZERO MULTIUSO, la cui azione si realizza
attraverso la sua capacità cumulativa e additiva di modificare le caratteristiche
chimico/fisiche delle superfici.
A questo scopo, dopo il trattamento, viene svolto il metodo ISO 22196:2011 che si applica
ai più diversi materiali a bassa porosità che si suppone abbiano attività antimicrobica e
fornisce una misura quantitativa dell’efficacia di tale attività. La quantità di batteri con cui si
inocula il campione di materiale viene calcolata all’inizio del test, e successivamente dopo
un periodo di contatto di 24 ore con il campione. Il confronto tra le due quantità fornisce un
indice percentuale R di efficacia del materiale antimicrobico.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto ad analisi e, ove applicabile, alle attività di
campionamento effettuate direttamente dal laboratorio, o così come ricevuto se campionato dal cliente.
Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. Laboratorio.

1

2. FASI DEL TEST
Le fasi del trattamento delle mattonelle in gres porcellanato con il pulitore universale
multiuso igienizzante “B ZERO” sono:
Umidificazione del panno microfibra con acqua (impregnazione e strizzatura).
Impregnazione del panno in microfibra Micron Quick Vileda n° 136119 02162 con il
pulitore multiuso universale “b zero”.
Strizzatura dell’eccesso di prodotto.
Pulizia delle mattonelle in gres porcellanato con passaggio leggero e regolare.
Asciugatura naturale all’aria dell’umidità rilasciata sulla superficie.
Questa procedura è stata ripetuta 15 volte.

Le fasi della ISO 22196 consistono in:
Preparazione della sospensione microbica da utilizzare come inoculo.
Inoculo dei microorganismi, in triplo, sui provini di controllo non trattati e sui provini
trattati con antibatterico, e copertura con un film sterile dell’inoculo.
Incubazione per 24 ore a 35°C in condizioni di umidità.
Determinazione della conta microbica presente sulla superficie dei diversi provini trattati
e di controllo dopo incubazione, mediante lavaggio dei provini con neutralizzante (10ml) e
diluizioni seriali per la conta in piastra con terreno di coltura Plate Count Agar.
Valutazione ed interpretazione dei risultati e calcolo dell’attività antibatterica del
materiale trattato.

3. MICRORGANISMI UTILIZZATI PER L’INOCULO
Sono stati utilizzati i seguenti ceppi puri, come previsto dal metodo ufficiale ISO 22196:


Escherichia coli ATCC 8739



Staphylococcus aureus ATCC 6538

La grandezza degli inoculi è compresa tra 2.5 x 105 e 1.0 x 106 ufc/ml.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto ad analisi e, ove applicabile, alle attività di
campionamento effettuate direttamente dal laboratorio, o così come ricevuto se campionato dal cliente.
Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. Laboratorio.
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4. TERRENI DI COLTURA


Phosphate-buffered physiological saline (PBS) per la preparazione delle sospensioni
microbiche dei ceppi standard utilizzati e diluizioni seriali;



Plate Count Agar per il metodo di semina in inclusione in piastra Petri.



Diluente neutralizzante appropriato al test antimicrobico, per le diluizioni nelle fasi
finali del test.

5. MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL TEST
Allo scopo di verificare la procedura di utilizzo di BZERO, la cui azione si realizza
attraverso la sua capacità cumulativa e additiva di modificare le caratteristiche
chimico/fisiche delle superfici, il prodotto viene applicato per 15 volte consecutive
seguendo le indicazioni sul retro della confezione del prodotto. Una volta che i provini sono
stati trattati, si procede svolgendo la ISO 22196.
L’attività antibatterica viene misurata quantificando la sopravvivenza delle cellule batteriche
che si sono tenute in stretto contatto per un’ora a 35°C con una superficie nella quale sono
stati introdotti degli agenti antibatterici.
L’efficacia degli agenti antibatterici viene misurata comparando il grado di sopravvivenza
dei batteri messi a contatto con materiali trattati e non.
A tale scopo si coltivano in una soluzione definita brodo nutriente (PBS) dei batteri di
Escherichia coli e Staphylococcus aureus.
Un’aliquota di tale coltura viene messa a contatto con almeno 3 campioni con superficie
trattata con agenti antibatterici. Un’altra aliquota di coltura viene messa a contatto di altri
campioni di superficie non trattata.
Tutti i campioni vengono perciò suddivisi in porzioni di dimensioni 50 x 50 mm, inoculati
con coltura batterica e ricoperti con un film sterile delle dimensioni 40 x 40 mm.
Tutti i campioni con la coltura batterica vengono incubati per 24 ore a 35°C e umidità a
saturazione (> 90%).
Dopo l’incubazione i campioni sono addizionati con 10 ml di brodo neutralizzante e
un’aliquota del liquido neutralizzante ottenuto dal lavaggio dei campioni viene utilizzato per
I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto ad analisi e, ove applicabile, alle attività di
campionamento effettuate direttamente dal laboratorio, o così come ricevuto se campionato dal cliente.
Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. Laboratorio.
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la conta microbica, mediante il metodo di inclusione in medium agar (PCA). I campioni di
materiale non trattato subiscono lo stesso processo di incubazione sopra descritto. Le
unità formanti colonia sono quindi enumerate utilizzando un’opportuna tecnica di conteggio
microbiologico.

6. RISULTATI
Dai risultati di conta microbica ottenuti viene calcolata, mediante equazione riportata nel
metodo ISO 22196, l’attività antibatterica R del materiale sottoposto al test.
Nelle seguenti tabelle sono riportati i risultati delle prove:

Risultati ottenuti con ceppo Escherichia coli ATCC 8739
Uo

Ut

At

R

R%

4,19

6,61

1,80

4,81

>99,99

Risultati ottenuti con ceppo Staphylococcus aureus ATCC 6538
Uo

Ut

At

R

R%

4,19

6,71

1,96

4,75

>99,99

Uo: Conta iniziale su provini non trattati espressa in Log
Ut: Conta dopo 24 ore di contatto su provini non trattati espressa il Log
At: Conta dopo 24 ore di contatto su provini trattati espressa il Log
R Log: Attività antibatterica (R= Ut-At), differenza logaritmica
R %: Abbattimento percentuale.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto ad analisi e, ove applicabile, alle attività di
campionamento effettuate direttamente dal laboratorio, o così come ricevuto se campionato dal cliente.
Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. Laboratorio.
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7. INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI
Il valore di R rappresenta l’attività antibatterica, ed è il risultato del test. Il numero espresso
è la capacità di eliminazione su base logaritmica, in un arco di tempo di 24 ore, dei batteri
che sono a contatto con la superficie trattata con agente antibatterico. Più alto è il fattore di
R, più efficacia ha la capacità del materiale trattato di uccidere i microrganismi e far sì che
non si creino unità formanti colonia UFC (colonie di formazione batterica).

Il Direttore Tecnico
Dr. Matteo Sarzi Amade'
ORDINE DEI CHIMICI DI MANTOVA A-218

Firmatario
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IT

bject: C=IT
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23:59:59
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I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto ad analisi e, ove applicabile, alle attività di
campionamento effettuate direttamente dal laboratorio, o così come ricevuto se campionato dal cliente.
Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. Laboratorio.
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Asola, 23/08/2021
Committente:

BONASYSTEMS ITALIA s.r.l.
Via Borgo S. Chiara, 29 – 30020 – TORRE DI MOSTO (VE)

Numero campione: 2105819-001
Data ricevimento: 22/07/2021
Data inizio prove: 17/08/2021
Data termine prove: 23/08/2021
Tipo di materiale sottoposto a prova: Tessere Gres - 15 applicazioni con prodotto B Zero Multiuso (campione
analizzato 21 giorni dopo l’applicazione del prodotto)
Dimensione dei provini: 50 x 50 mm
Pellicola di copertura utilizzata: polietilene, 40 x 40 mm, sp: 0.11 mm
Ceppi batterici: Escherichia coli ATCC 8739 - Staphylococcus aureus ATCC 6538
Volume dell’inoculo: 0.4 ml
Prelievo a cura di: Richiedente
Procedura campionamento: A cura del richiedente

Verifica della persistenza del pulitore igienizzante “BATTERI
ZERO MULTIUSO” dopo 15 applicazioni su gres porcellanato
ed invecchiamento per 21 giorni, con successiva misurazione
dell’attività antibatterica tramite il metodo ISO 22196 Misurazione dell’attività antibatterica su plastiche e altre
superfici non porose.
______________________________________________________
1. SCOPO DEL TEST
Verifica della persistenza del pulitore BZERO MULTIUSO, la cui azione si realizza
attraverso la sua capacità cumulativa e additiva di modificare le caratteristiche
chimico/fisiche delle superfici. A questo scopo, dopo il trattamento, i provini vengono
conservati per 21 giorni, a quel punto viene svolto il metodo ISO 22196:2011 che si applica
ai più diversi materiali a bassa porosità che si suppone abbiano attività antimicrobica e
fornisce una misura quantitativa dell’efficacia di tale attività. La quantità di batteri con cui si
inocula il campione di materiale viene calcolata all’inizio del test, e successivamente dopo
un periodo di contatto di 24 ore con il campione. Il confronto tra le due quantità fornisce un
indice percentuale R di efficacia del materiale antimicrobico.
I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto ad analisi e, ove applicabile, alle attività di
campionamento effettuate direttamente dal laboratorio, o così come ricevuto se campionato dal cliente.
Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. Laboratorio.
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2. FASI DEL TEST
Le fasi del trattamento delle mattonelle in gres porcellanato con il pulitore universale
multiuso igienizzante “B ZERO” sono:
Umidificazione del panno microfibra con acqua (impregnazione e strizzatura).
Impregnazione del panno in microfibra Micron Quick Vileda n° 136119 02162 con il
pulitore multiuso universale “b zero”.
Strizzatura dell’eccesso di prodotto.
Pulizia delle mattonelle in gres porcellanato con passaggio leggero e regolare.
Asciugatura naturale all’aria dell’umidità rilasciata sulla superficie.
Questa procedura è stata ripetuta 15 volte.
I provini vengono conservati per 21 giorni prima di procedere con l’analisi.

Le fasi della ISO 22196 consistono in:
Preparazione della sospensione microbica da utilizzare come inoculo.
Inoculo dei microorganismi, in triplo, sui provini di controllo non trattati e sui provini
trattati con antibatterico, e copertura con un film sterile dell’inoculo.
Incubazione per 24 ore a 35°C in condizioni di umidità.
Determinazione della conta microbica presente sulla superficie dei diversi provini trattati
e di controllo dopo incubazione, mediante lavaggio dei provini con neutralizzante (10ml) e
diluizioni seriali per la conta in piastra con terreno di coltura Plate Count Agar.
Valutazione ed interpretazione dei risultati e calcolo dell’attività antibatterica del
materiale trattato.

3. MICRORGANISMI UTILIZZATI PER L’INOCULO
Sono stati utilizzati i seguenti ceppi puri, come previsto dal metodo ufficiale ISO 22196:


Escherichia coli ATCC 8739



Staphylococcus aureus ATCC 6538

La grandezza degli inoculi è compresa tra 2.5 x 105 e 1.0 x 106 ufc/ml.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto ad analisi e, ove applicabile, alle attività di
campionamento effettuate direttamente dal laboratorio, o così come ricevuto se campionato dal cliente.
Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. Laboratorio.
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4. TERRENI DI COLTURA


Phosphate-buffered physiological saline (PBS) per la preparazione delle sospensioni
microbiche dei ceppi standard utilizzati e diluizioni seriali;



Plate Count Agar per il metodo di semina in inclusione in piastra Petri.



Diluente neutralizzante appropriato al test antimicrobico, per le diluizioni nelle fasi
finali del test.

5. MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL TEST
Allo scopo di verificare la procedura di utilizzo di BZERO, la cui azione si realizza
attraverso la sua capacità cumulativa e additiva di modificare le caratteristiche
chimico/fisiche delle superfici, il prodotto viene applicato per 15 volte consecutive
seguendo le indicazioni sul retro della confezione del prodotto. Una volta che i provini sono
stati trattati, si procede svolgendo la ISO 22196 iniziando le analisi 21 giorni dopo il
trattamento.
L’attività antibatterica viene misurata quantificando la sopravvivenza delle cellule batteriche
che si sono tenute in stretto contatto per un’ora a 35°C con una superficie nella quale sono
stati introdotti degli agenti antibatterici.
L’efficacia degli agenti antibatterici viene misurata comparando il grado di sopravvivenza
dei batteri messi a contatto con materiali trattati e non.
A tale scopo si coltivano in una soluzione definita brodo nutriente (PBS) dei batteri di
Escherichia coli e Staphylococcus aureus.
Un’aliquota di tale coltura viene messa a contatto con almeno 3 campioni con superficie
trattata con agenti antibatterici. Un’altra aliquota di coltura viene messa a contatto di altri
campioni di superficie non trattata.
Tutti i campioni vengono perciò suddivisi in porzioni di dimensioni 50 x 50 mm, inoculati
con coltura batterica e ricoperti con un film sterile delle dimensioni 40 x 40 mm.
Tutti i campioni con la coltura batterica vengono incubati per 24 ore a 35°C e umidità a
saturazione (> 90%).

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto ad analisi e, ove applicabile, alle attività di
campionamento effettuate direttamente dal laboratorio, o così come ricevuto se campionato dal cliente.
Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. Laboratorio.
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Dopo l’incubazione i campioni sono addizionati con 10 ml di brodo neutralizzante e
un’aliquota del liquido neutralizzante ottenuto dal lavaggio dei campioni viene utilizzato per
la conta microbica, mediante il metodo di inclusione in medium agar (PCA).
I campioni di materiale non trattato subiscono lo stesso processo di incubazione sopra
descritto. Le unità formanti colonia sono quindi enumerate utilizzando un’opportuna tecnica
di conteggio microbiologico.

6. RISULTATI
Dai risultati di conta microbica ottenuti viene calcolata, mediante equazione riportata nel
metodo ISO 22196, l’attività antibatterica R del materiale sottoposto al test.
Nelle seguenti tabelle sono riportati i risultati delle prove:

Risultati ottenuti con ceppo Escherichia coli ATCC 8739
Uo

Ut

At

R

R%

4,18

6,81

4,91

1,90

98,75

Risultati ottenuti con ceppo Staphylococcus aureus ATCC 6538
Uo

Ut

At

R

R%

4,13

6,95

5,14

1,81

98,44

Uo: Conta iniziale su provini non trattati espressa in Log
Ut: Conta dopo 24 ore di contatto su provini non trattati espressa il Log
At: Conta dopo 24 ore di contatto su provini trattati espressa il Log
R Log: Attività antibatterica (R= Ut-At), differenza logaritmica
R %: Abbattimento percentuale.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto ad analisi e, ove applicabile, alle attività di
campionamento effettuate direttamente dal laboratorio, o così come ricevuto se campionato dal cliente.
Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. Laboratorio.
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7. INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI
Il valore di R rappresenta l’attività antibatterica, ed è il risultato del test. Il numero espresso
è la capacità di eliminazione su base logaritmica, in un arco di tempo di 24 ore, dei batteri
che sono a contatto con la superficie trattata con agente antibatterico. Più alto è il fattore di
R, più efficacia ha la capacità del materiale trattato di uccidere i microrganismi e far sì che
non si creino unità formanti colonia UFC (colonie di formazione batterica).

Il Direttore Tecnico
Dr. Matteo Sarzi Amade'
ORDINE DEI CHIMICI DI MANTOVA A-218

Firmatario
Sarzi Amade’
Matteo

Certification
Authority
ArubaPEC S.p.a.
NG
CA 3

Cod.Fiscale

Stato

Organizzazione

Cod.Ident.

Validità
Cert.fino al

Data CRL

TINITSRZMTT76H22
A470F

IT

bject: C=IT

18996281

2021 Oct 8
23:59:59

2018 Oct 9
00:00:00
(UTC Time)

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto ad analisi e, ove applicabile, alle attività di
campionamento effettuate direttamente dal laboratorio, o così come ricevuto se campionato dal cliente.
Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. Laboratorio.
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