ADDITIVI
e non solo

DENOMINAZIONE:
CODIFICA:
TIPOLOGIA:
NAME:
CODE:
TYPOLOGY

DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO:

TEMAD VIDA SL
in base alla formulazione
ANTI VIRUCIDA
TEMAD VIDA SL
according to the formulation
ANTIVIRAL ADDITIVE

Temad Vida SL è stato studiato appositamente per essere efficace contro il Coronavirus 2019-nCov. Temad Vida SL ha
una formulazione ad ampio spettro esclusiva: provoca l’ossidazione delle strutture e dei composti fondamentali, quali
le proteine, danneggiandole in maniera vasta e irreversibile e disattivando/ distruggendo così il microorganismo. Test
indipendenti hanno dimostrato che il prodotto è in grado di uccidere efficacemente e completamente il Coronavirus
umano con rapidità. Temad Vida SL rispetta i requisiti specificati nel protocollo, come richiesto dalla statunitense EPA
(Environmental Protection Agency).
Nessun altro additivo virucida offre una composizione così potente o ampio portafoglio di prestazioni. La sua efficacia
è testata su oltre 100 stipiti virali di 22 famiglie, 400 stipiti batterici, 60 stipiti fungini e di lieviti.
Temad Vida SL è perfettamente compatibile con tutti i tipi di resine termoplastiche ed è adatto per le principali
tipologie di lavorazione (stampaggio, estrusione, film, soffiaggio).

PRODUCT
DESCRIPTION:

Product Description: Temad Vida SL has been specifically designed to be effective against Coronavirus 2019-nCov.
Temad Vida SL has an exclusive broad-spectrum formulation: it oxidizes basic structures, such as proteins, damaging
them in a vast and irreversible way and thus deactivating / destroying the microorganism. Independent tests have
shown the product is able to effectively and completely kill human Coronavirus rapidly. Temad Vida SL meets the
requirements specified in the protocol, as required by the US EPA (Environmental Protection Agency).
No other virucidal additive offers such a powerful composition or broad portfolio of performance. Its effectiveness is
tested on over 100 strains of virus in 22 viral families, 400 strains of bacteria, over 60 strains of fungi and yeast
Temad Vida SL is perfectly compatible with all types of thermoplastic resins and it is suitable for the main types of
processing (molding, extrusion, film, blowing).

MODALITÀ DI
UTILIZZO:

Temad Vida SL va aggiunto alla miscela come un masterbatch. La percentuale di utilizzo consigliata varia a seconda
del manufatto considerato. Conservare in luogo asciutto.

WAY OF
USE:

Temad Vida SL can be used as a masterbatch. The recommended percentage of use varies according to the product.
Store in a dry place.

