
STRUTTURE MODULARI 
AUTO-IGIENIZZANTI 
TESTATE SARS-COV-2



Presentazione del prodotto

FELSINEA EVENTI è lieta di presentare un nuovo progetto innovativo per realizzare ambienti auto-igienizzanti contro la diffusione del
virus COVID-19.

Ideali in ambito sanitario per tutte le campagne di vaccinazione contro il virus COVID-19 o per creare, più in generale, degli ambienti
di lavoro liberi da virus e batteri.

Le strutture sono realizzate con profili in alluminio a sezione unica e modulabili (sistema Vector).

Le strutture sono fornite con le pareti rivestite da un materiale auto-igienizzante trattato con tecnologia HeiQ Viroblock® NPJ03,
testata per essere efficace al 99,99% entro 30 minuti contro SARS-CoV-2, il virus che causa COVID-19.

Sono progettate per inibire la crescita e la persistenza dei virus senza la necessità di pulire le superfici trattate.

Le sue proprietà antivirali e antibatteriche sono dovute ad una combinazione unica di tecnologie a vescicole e argento che mira a
ridurre significativamente l'infettività virale e batterica sulle superfici trattate. Ciò offre un ulteriore livello di sicurezza, soprattutto
quando più persone utilizzeranno le strutture.

Il tessuto trattato può essere pulito, lavandolo delicatamente a 60°C (fino a 30 lavaggi), senza alterare le proprietà antimicrobiche.

HeiQ Viroblock NPJ03 è stato meticolosamente testato anche per la sicurezza, la sostenibilità e l’ambiente; è altresì innocuo per la
pelle e per il corpo.

E’ possibile realizzare strutture di qualsiasi forma e dimensione!



Struttura del prodotto
Le strutture sono realizzate con profili in alluminio anodizzato a sezione unica da 50mm e sono modulabili tramite il sistema Vector.

Possono avere molteplici utilizzi e forme per soddisfare qualsiasi esigenza.

In particolare le principali caratteristiche tecniche sono:

➢ - Montaggio e smontaggio rapido

➢ - Possibilità di utilizzo bifacciale

➢ - Può essere usato come box/ambienti di lavoro, parete autoportante, rivestimento pareti, o modulabile con qualsiasi forma e 

dimensione

➢ - Possibilità di fissare accessori (tasche porta depliant, faretti a led, porta iPad, supporto porta monitor, etc, etc…

➢ - Disponibile in moduli standard e personalizzati

➢ - Grafica su tessuto auto-igienizzante trattato con sistema HeiQ Viroblock, senza interruzioni con angolo tondo o a 90°
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Tecnologia HeiQ Viroblock® NPJ03
HeiQ Viroblock NPJ03 è tra le prime

tecnologie tessili al mondo ad essere

dimostrata efficace contro SARS-CoV-2.

I test condotti dall'innovatore tessile

svizzero HeiQ con il Peter Doherty

Institute for Infection and Immunity a

Melbourne, Australia (Doherty Institute)

hanno dimostrato che il tessuto trattato

ha manifestato una rapida azione

antivirale contro il ceppo del virus SARS-

CoV-2.

HeiQ Viroblock NPJ03 è un trattamento

tessile progettato per fornire ai tessuti

proprietà antivirali e antibatteriche.

La combinazione della tecnologia

antimicrobica all'argento e della

tecnologia delle vescicole, distrugge

rapidamente i virus con involucro, inclusi

i coronavirus.

Come funziona la tecnologia Viroblock: 
https://www.youtube.com/watch?v=aeXn1Up_qdE

https://heiq.com/technologies/heiq-viroblock/
https://www.doherty.edu.au/
https://www.youtube.com/watch?v=aeXn1Up_qdE


Applicazioni

1. Box modulari per campagne di vaccinazione anti Covid

Con l’aumentare della disponibilità dei vaccini, a livello territoriale potranno essere realizzate campagne su larga scala per la

popolazione presso centri vaccinali “hub” organizzati ad hoc mentre, successivamente, il modello organizzativo vedrà via via una

maggiore articolazione sul territorio.

Per garantire il rispetto della privacy e della salute delle persone e degli operatori, saranno necessari box di vaccinazione idonee 

ad una somministrazione sicura del vaccino. 
Tutte le nostre configurazioni possono essere completamente personalizzate, per adattarsi perfettamente a qualsiasi esigenza.



Applicazioni

2. Pareti autoportanti divisorie 

E’ possibile creare infinite soluzioni per suddividere e/o modificare qualsiasi ambiente di lavoro.

Uffici, scuole, ipermercati, banche, assicurazioni, ristoranti, farmacie…. Qualsiasi locale con afflusso e permanenza di persone

può essere adeguatamente modificato con strutture autoportanti ed auto-igienizzanti.



Applicazioni

3. Area accoglienza 

La gamma Formulate consente la creazione di fondali curvi e dalle forme originali.

Il formulate Meeting Pod è un'imponente struttura sagomata, aperta ma al contempo riservata, per riunioni o info point.

Fa parte della famiglia dei Formulate e quindi è leggero, facilmente trasportabile e semplice da installare.

Grazie alla grafica in tessuto auto-igienizzante puoi creare uno spazio elegante, funzionale e sicuro.



Applicazioni

4. Rivestimento per pareti 

La soluzione Vector Quick Flix, una cornice di alluminio da 20mm, è l’ideale per allestire pareti a muro o pareti divisorie con

tessuto auto-igienizzante e rendere più sicuri gli ambienti di lavoro.



Applicazioni

5. Comunicazione promozionale

Anche la comunicazione promozionale di qualsiasi prodotto può essere realizzata tramite strutture in alluminio rivestire con il

tessuto auto-igienizzzante trattato con tecnologia EeiQ Viroblock NPJ03.

Anche in questo caso si possono realizzare strutture di qualsiasi forma e dimensione.



Applicazioni

6. Complementi di arredo

Reception, tavoli e supporti informativi… anche questa tipologia di complementi di arredo possono essere realizzati con

strutture rivestite con il tessuto auto-igienizzante
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