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NON MIGRANTE AD AZIONE MECCANICA



BI-OME ed i vantaggi della tecnologia antimicrobica Devan

• Tecnologia non migrante: nessuna migrazione di sostanze verso la pelle né verso l'ambiente.

• Tecnologia ad ampio spettro di attività nei confronti dei microrganismi.

• Trattamento solido alle manutenzioni e stabile nel tempo.

• Freschezza: previene la formazione di odori.

• La presenza del prodotto sugli articoli trattati è facile e veloce da verificare.

• Eccezionale profilo di sicurezza e registrazione.

• Supporto tecnico globale.

• Test effettuabili localmente, presso i Laboratori Devan, presso Laboratori accreditati da Devan



BI-OME si lega chimicamente alla fibra

• BI-OME crea un legame molto stabile sulla superficie

della fibra.

• Agisce forando meccanicamente la parete cellulare

del microrganismo.

• Non viene consumato, non genera adattamenti o 

resistenza da parte dei microrganismi.

• In funzione delle concentrazioni applicate risulta solido

alle manutenzioni, anche oltre i 100 cicli di lavaggio.

Ogni microrganismo può entrare in

contatto con circa 25.000 “aculei“

posti sulla superficie del substrato e

che forano la sua parete cellulare.

Meccanismo di distruzione della cellula



BATTERI

Acinetobacter calcoaceticus,  Bacillus cereus,  Bacillus subtilis,  Brucella abortus,  Brucella cania,  Brucella suis,  Citrobacter diversus, 

Clostridium difficile,  Clostridium perfringens,  Corynebacterium bovis,  Enterobacter agglomerans,  Escherichia coli ATCC 25922,

Escherichia coli ATCC 23266,  Haemophilus influenzae,  Haemophilus suis,  Klebsiella pneumoniae ATCC 4352,  Lactobacillus casei, 

Leuconostoc lactis,  Listeria monocytogenes,  Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA),  Micrococcus sp.,  Mycobacterium smegmatis, Mycobacterium tuberculosis,  

Propionibacterium acnes,  Proteus mirabilis,  Proteus vulgaris,  Pseudomonas aeruginosa,  Pseudomonas aeruginosa PDR-10, Pseudomonas cepacia,  Pseudomonas fluorescens,  

Salmonella choleraesuis,  Salmonella typhosa,  Staphylococcus aureus ATCC 6538 (non-pigmented & pigmented),  Staphylococcus epidermidis,  Streptococcus faecalis,  

Streptococcus mutans,  Vancomycin Resistant Enterococcus,  Xanthomonas campestris

FUNGHI

Aerobasidium pullulans,  Aspergillus flavus,  Aspergillus fumigatus,  Aspergillus niger,  Aspergillus repens,  Aspergillus terreus,  Aspergillus versicolor, Chaetomium globusum,  

Cladosporium herbarum,  Fusarium nigrum,  Fusarium solani,  Gliocladium roseum,  Mucor sp.,  Oospora lactis,  Penicillium albicans, Penicillium chrysogenum,  Penicillium

citrinum,  Penicillium elegans,  Penicillium funiculosum,  Penicillium humicola,  Penicillium notatum,  Penicillium variabile, Rhizopus nigricans,  Stachybotrys atra,  Trichoderma

flavus,  Tricophyton interdigitalie,  Tricophyton mentagrophytes

ALGHE 

Anabaena cylindrica B-1446-1C,  Chlorella vulgarus, Gonium sp. LB 9c,  Oscillatoria borneti LB143,  Pleurococcus sp. LB 11,  Schenedesmus quadricauda, 

Selenastrum gracile B-325,  Volvox sp. LB 9 



Il legame chimico consente di rendere antimicrobica

la superficie del substrato

• Nessuna migrazione sulla pelle o nell’ambiente.

• Eccellente tolleranza della pelle (OECD 406, HRIPT).

• Esente da Metalli, Argento, TBT, Formaldeide, Triclosan, Arsenico, Zinco.

• Nessuna tossicità nei confronti dei batteri dell’impianto di depurazione (fanghi attivi).

• Biodegradabile (OECD 209/302B).

• Registrato REACH.

• Registrazioni BPR (inclusa Turchia) e EPA.

• La molecola BI-OME viene distrutta durante i processi di riciclo delle fibre sintetiche.



Perche’ non scegliere l’argento?

• E’ un antimicrobico che migra.

• Agisce legandosi saldamente alle molecole 

biologiche critiche (proteine, DNA, RNA) 

interrompendo la loro funzione. Per agire deve 

lasciare la superficie trattata ed entrare nella cella.

• In una dichiarazione del 2009 l'Istituto Federale 

Tedesco per la valutazione dei rischi (BfR) 

raccomanda che il nano-argento non sia usato 

negli alimenti e nei prodotti di uso quotidiano.

• L‘Agenzia Chimica Svedese (KEMI) ha riscontrato 

un rilascio significativo di argento durante il 

lavaggio in 30 diversi campioni tessili testati.

• Residui di Argento vengono rilevati nelle fibre 

sintetiche anche dopo le operazioni di riciclo e 

nelle acque di scarico

E’ stato determinato il quantitativo di Argento prima, 

dopo 3 e 10 lavaggi di 30 differenti articoli tessili acquistati.

• Il quantitativo inizilale rilevato varia enormemente 

(tra 0,4 e 1360 mg/kg)

• In generale il contenuto iniziale varia tra 15 e 50 mg/kg

• Dopo 10 lavaggi i campioni perdono tra il 10 ed il 98% 

(in molti casi > 80%)

• Anche dopo soli 3 lavaggi almeno 10 campioni perdono 

più del 43%



Devan è Bluesign® System Partner.

BI-OME è registrato OEKO-TEX per tutte le classi
https://www.oekotex.com/en/business/oeko_tex_certified_products/ots_100_active_chemical_products/ots_10

0_products_with_biological_activity/products_with_biological_activity.xhtml

https://www.oekotex.com/en/business/oeko_tex_certified_products/ots_100_active_chemical_products/ots_100_products_with_biological_activity/products_with_biological_activity.xhtml


Trattamenti

• Ad esaurimento (ultimo fase di processo).

• Per impregnazione a foulard.

• Applicazione a spruzzo.

• Applicazioni in schiuma.

Combinabilità

• QUICK DRY

• SQD+

• STRETCH

• ANTI VIRAL



Bedding

Manutenzioni fino a 5 lavaggi a 30 - 40°C

BI-OME AM10 % 2

CREALINK V2 % 1

Manutenzioni fino a 20-40 lavaggi a 30 - 40°C

BI-OME AM10 % 3

CREALINK V2 % 2

Abbigliamento

Manutenzioni fino a 30 lavaggi a 30 - 40°C

BI-OME AM10 % 2

DEVATEC NA % 1

Per manutenzioni oltre 30 lavaggi a 30 - 40°C

BI-OME AM10 % 3

DEVATEC NA % 1



La migliore soluzione, con supporto completo 

dall’applicatore, al rivenditore fino al consumatore.

• Tecnici esperti in fase di applicazione:

− per offrire la migliore selezione di prodotti.

− per impostare il trattamento econcomicamente più efficace.

• Impostazione del controllo periodico interno mediante il test 

Blue Bromo Phenolo.

• Monitoraggio della produzione mediante visite periodiche e controlli.

• Studi preliminari per l’impostazione del processo applicativo e controllo periodico 

della qualità con test antimicrobici.

• Supporto nella promozione e comunicazione per applicatori e marchi.

• Monitoraggio dei capi fornito come servizio di cortesia per garantire ai rivenditori 

di marchi un supporto di sicurezza aggiuntivo



In produzione

• Test al Blu di Bromo Fenolo (BPM)

• Semplice e veloce

In laboratorio

• Test antimicrobico

• Test di non migrabilità (ASTM 2149E)
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Overview of the most important antimicrobial tests world wide

SANITIZED Standard Tests are effected according to the Swiss Norm (SN 195 920 and SN 195 921). Other tests have to be agreed upon.

Japan

USA

Test

Devan





Con l’accordo di licenza è previsto il 

supporto di materiale promozionale

• Loghi

• Cartellini

• Adesivi

• QR-code collegato al sito web del cliente

http://www.bi-ome.technology/

• Integrazione di etichette esistenti

• Personalizzazioni

http://www.bi-ome.technology/


WORLDWIDE HEADQUARTERS BELGIUM
Tel. +32 55 23 01 10
info@devan-be.com

UK
Tel. +44 1773 85 79 67
info@devan-uk.com

PORTUGAL
Tel. +351 220 110 190
info@devan-pt.com

USA
Tel. +1 803 493 4490
info@devan-us.com

www.devan.net

SOFT CHEMICALS SRL
Distributore ufficiale Devan per l’italia

Via 11 Settembre 112 C
21050 Marnate VA - Italy
T +39 0331 36 93 78
info@softchems.com

www.softchems.com


