Balsan SilverCare® agisce in maniera naturale contro i batteri e gli acari.

La protezione
Balsan SilverCare®,
a base di ioni d’argento,
penetra in profondità
e ricopre le fibre delle
nostre moquette con un
film protettivo di lunga
durata.

libera la vostra famiglia

(in maniera naturale e durevole)

Il benessere ai vostri piedi

Balsan ha scelto una protezione passiva, sana e di lunga durata…
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Perchè Balsan SilverCare®?
Il 30% circa della popolazione soffre oggi di riniti allergiche contro il 3,8% nel 1968… L’attuale stile di vita è il
principale responsabile: l’apparizione di nuovi allergeni (piante e frutti esotici per esempio), la presenza prolungata in abitazioni non arieggiate, l’inquinamento automobilistico, il tabagismo passivo, lo stress, la mancanza di
vitamine e l’obesità sono tutti altrettanti fattori aggravanti.
Le preoccupazioni dei consumatori nell’abitazione sono soprattutto l’igiene, la salute e il comfort. Ecco perché
Balsan, fabbricante di rivestimenti tessili per pavimenti, ha deciso di sviluppare una protezione per le sue
moquette, Balsan SilverCare®, a base di ioni d’argento, al fine di lottare efficacemente contro i batteri, gli acari e i
cattivi odori.

Approvata dai bebè…

Il termine anglosassone “Care” si riferisce alla cura,
al benessere ed esprime l’idea più generale del comfort
nell’abitazione, mentre ”Silver” (argento) è una garanzia
di sicurezza nonché un ancestrale antibatterico.

Domanda:
…in collaborazione
con Sanitized

I batteri sono
utili alla vita.
Perché allora
applicare questa
protezione sulle
moquette

?

Per maggiori informazioni:
www.balsansilvercare.com

Risposta:
Non tutti i batteri sono utili
all’uomo! Alcuni sono necessari
alla preparazione dei formaggi, alla
conservazione degli alimenti o alle
fermentazioni. Esistono tuttavia
numerose specie patogene all’origine
di numerose malattie infettive come il
colera, la peste, l’antrace, la tubercolosi.
Dato che trascorriamo fino al 70% del
nostro tempo in casa, Balsan applica
la protezione Balsan SilverCare® su
tutta la sua collezione di moquette per
l’abitazione, il che migliora la qualità
dell’aria interna.
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Come funziona?
Le moquette Balsan sono pulite e sane quando escono dalla fabbrica. In seguito vengono posate nell’abitazione e
sottoposte all’attività umana. Balsan SilverCare®, applicata nel corso del process produttivo, ha un ruolo protettivo e di
comfort perché inibisce i batteri.
Vista di profilo

Umidità
ambiente

Batteri

Gli ioni d’argento penetrano in profondità
nelle moquette e ricoprono le fibre delle
moquette Balsan con una guaina protettiva
di lunga durata. Gli ioni si liberano allora molto
lentamente grazie all’umidità ambientale
e agiscono in maniera naturale contro i batteri,
gli acari e i cattivi odori.

Fibra di
velluto
Guaina
protettiva
SilverCare®
contenente
i sali
d’argento

Domanda:
Rovescio della moquette
Grazie all’umidità ambientale, gli ioni d’argento si sprigionano lentamente
e si spostano verso i batteri per renderli inattivi.

Umidità
ambiente

Batteri

Domanda:
Qual è la natura
di Balsan
SilverCare®

?

Risposta:
Balsan SilverCare® è una protezione
a base di sali d’argento. L’argento
esiste in natura, è una materia prima
d’origine minerale. Balsan SilverCare®
agisce in maniera naturale contro i
batteri e gli acari.

Fibra di
velluto
Guaina
protettiva
SilverCare®
contenente
i sali
d’argento
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Liberazione
degli ioni
d’argento

È possibile
considerare
la protezione
Balsan SilverCare®
come una
nanotecnologia

?

Risposta:
La dimensione media delle particelle
solide di un sale d’argento è dell’ordine
di 400 nanometri. Le nanoparticelle
sono invece molto più piccole, fra
0 e 100 nanometri.
Balsan SilverCare® non fa allora parte della
famiglia delle nanotecnologie.
Queste nanotecnologie, che offrono
certamente nuove e interessanti
prestazioni, forse non hanno ancora
rivelato tutti i loro segreti. Per esempio,
data la loro ridotta dimensione, si
teme che possano disperdersi o
penetrare negli organismi, il
che non è il caso con Balsan
SilverCare®.

Vista dall’alto
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Balsan SilverCare®: il benessere ai vostri piedi.
a. Una protezione passiva, durevole e sana
La protezione Balsan SilverCare® vi garantisce ed igiene. massimo comfort. Infatti, le
molecole utilizzate sono utilizzate anche nell’industria cosmetica. Le moquette Balsan
SilverCare® sono fonti di benessere e di serenità.

b. Una protezione efficace contro i batteri,
i cattivi odori e gli acari nella moquette
Balsan SilverCare® agisce:
• inibendo i batteri, per esempio lo stafilococco aureo e la klebsiella pneumoniae. L’utilizzo degli ioni d’argento è
conosciuto fin dall’Antichità per le sue proprietà antisettiche. La medicina ha utilizzato molto presto l’argento o i
composti a base d’argento per disinfettare e curare le bruciature.
• contro i cattivi odori correlati alla fermentazione, la decomposizione di certi batteri o all’attività di certi microbi.
• e indirettamente contro gli acari, interrompendo la loro catena alimentare. Gli ioni d’argento possono favorire la
riduzione del tenore d’allergeni d’acari nella moquette.
Ma il migliore alleato di Balsan SilverCare® è pur sempre una manutenzione regolare, effettuata mediante un aspirapolvere a spazzole, dotato di filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air Filter), capace di filtrare, in una sola passata,
almeno il 99,97% delle particelle di diametro superiore o uguale a 0,3 µm. Anche arieggiare le stanze quotidianamente contribuisce a migliorare la qualità dell’aria interna.
Balsan vi raccomanda inoltre l’utilizzo di un aspirapolvere munito di una spazzola rotante, che permetterà un’eliminazione ottimale della polvere grazie alla sua azione meccanica.

Aspirate… respirate.
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c. Un miglioramento della qualità dell’aria interna
Per quanto riguarda la qualità dell’aria, i rivestimenti tessili rimangono la migliore scelta tra tutte le categorie
di rivestimenti per pavimenti.

La moquette è oggi l’unico rivestimento per
pavimenti che impedisce la dispersione della
polvere e quindi degli allergeni nell’aria.

Eppure la
moquette, è un
vero e proprio
ricettacolo di
polvere!

Le idee preconcette sul nesso
fra l’utilizzo delle moquette
e le reazioni allergiche hanno
le ore contate
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Uno studio tedesco realizzato dalla DAAB (Deutscher
Allergie- und Asthmabund
e.V. : associazione tedesca
per l’asma e l’allergia) l’ha
dimostrato molto chiaramente durante la conferenza sull’allergia e l’Asma
(18 giugno 2005) a Düsseldorf. Infatti, la concentrazione media delle fini particelle
presenti nell’aria di una stanza dotata di un pavimento
duro è di 62,9 µg/m3, ossia
superiore al limite fissato
dalla Direttiva (1999/30/CE)
di 50 µg/m3, mentre questa
concentrazione è due volte
inferiore quando si tratta di
una moquette: 30,4 µg/m3.
Un altro studio scientifico
condotto in Svezia dimostra
inoltre che in 25 anni in questo
paese il numero di persone allergiche si è moltiplicato per 6
nonostante l’utilizzo dei tappeti
sia diminuito di 3 volte.

Aspirate… respirate.

L’effetto filtrante delle moquette trattiene la polvere che viene allora aspirata e rimossa dalla zona respiratoria.
È inoltre risaputo che l’acqua abbondante usata per pulire il pavimento contribuisce ad aumentare il livello d’umidità
di una stanza e la produzione di muffe e allergeni nell’aria.

Le moquette Balsan si avvalgono del label tedesco Gut
(Associazione delle moquette ecologiche). Il label attesta
che le moquette Balsan non contengono sostanze tossiche
e che il livello d’emissioni dei COV (Composti Organici
Volatili) è inferiore a 300 µg/m3.

La moquette può allora migliorare la qualità della vita delle persone
allergiche agli acari o alla polvere, contrariamente agli altri rivestimenti
per pavimenti, che, al minimo movimento d’aria, generano sospensioni
di polvere nell’aria!

Domanda:
Gli ioni d’argento
reagiscono in
contatto con
l’umidità.
Non vi sono rischi
per la salute?
È consigliabile
pulire la moquette
con un sistema di
iniezione-estrazione
con acqua
Moquette

Pavimenti duri e lisci
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?

Balsan Protect
(trattamento
protettivo contro
le macchie e la
sporcizia) e
Balsan SilverCare®
vi garantiscono
comfort e sicurezza
ottimale.

Risposta:
Le proprietà dell’argento e dei
suoi sali sono conosciute fin
dall’Antichità. I suoi rischi sono
estremamente limitati, salvo ingerirne
forti quantità il che non è il caso con
le moquette Balsan SilverCare®, su
cui è possibile rotolarsi con piacere.
La riserva di ioni d’argento, costituita
dalla protezione Balsan SilverCare®, si
libera molto lentamente e protegge, in
maniera ottimale, la moquette durante
tutta la sua durata di vita, anche
dopo varie iniezioni-estrazioni. I test
d’utilizzo realizzati hanno dimostrato
un’eccellente efficacia sulla durata.
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Comprendere meglio le allergie: Balsan, partner dell’Istituto Pasteur.

Domanda: In che cosa i vostri

Spinto dal suo impegno per lo sviluppo durevole e dalla sua lotta per il benessere e la salute, Balsan, leader francese
dei rivestimenti tessili per pavimenti, ha deciso di sostenere le ricerche dell’Istituto Pasteur, e soprattutto l’unità di
ricerca di Allergologia Molecolare e Cellulare diretta dal Dottor Marc Daëron.

lavori sulle allergie sono originali?

Risposta:

Numerosi laboratori operano sui
meccanismi responsabili dei sintomi clinici di cui
soffrono i pazienti allergici. Noi concentriamo
i nostri sforzi sui sistemi che controllano questi
meccanismi. Riteniamo che gli individui non allergici, pur possedendo tutti i fattori capaci di
renderli tali, hanno sistemi che prevengono efficacemente lo scatenarsi dei sintomi. La nostra
ipotesi è che, per una qualsiasi ragione, questi
sistemi siano insufficienti nelle persone allergiche. Il nostro obiettivo consiste nel ricercare e
identiﬁcare la o le insufficienze e, all’occorrenza,
sviluppare gli opportuni mezzi di correzione. Ovviamente il problema non è lo stesso se le allergie risultano da una stimolazione eccessiva o da
un controllo inefficace dell’attività delle cellule
responsabili.

"Sviluppando la gamma Balsan SilverCare®, abbiamo pensato che avremmo potuto spingerci oltre. Un prodotto che limita la
presenza degli allergeni d’acari è un primo passo, ma sostenere la ricerca è ancora meglio! Balsan è fiera di informare tutti i suoi
clienti che, acquistando uno dei nostri prodotti, essi contribuiscono al progresso della ricerca dell’Istituto Pasteur”.
Gilles Guillaume, Presidente di Balsan.

L’istituto Pasteur e Balsan si associano
intorno ad un progetto comune:
una migliore comprensione del
meccanismo delle allergie.

Tre domande al Dottor Daëron

Colloquio
con il Dottor
Marc Daëron,
direttore dell’unità
d’Allergologia
molecolare
e cellulare
dell’Istituto Pasteur.

Domanda: Perché lavorare sull’allergia all’Istituto Pasteur?
Risposta: Perché, a causa della loro frequenza e gravità (in continuo aumento durante gli ultimi 40-50 anni) le allergie

sono diventate un vero e proprio problema di salute pubblica nei paesi sviluppati. Le ricerche sulle allergie sono molto
approfondite all’Istituto Pasteur che ha scoperto il primo antistaminico, nel Reparto di Immunologia in cui si studia il funzionamento (normale e patologico) del sistema immunitario, e al Centro Medico in cui la consultazione d’allergologia accoglie un gran numero di pazienti allergici. Poiché non ne comprendiamo le cause, possiamo trattare solo i sintomi delle
allergie, con successo alquanto variabile e non privo di effetti secondari. Dobbiamo allora identificare ciò che distingue le
risposte immunitarie dei pazienti allergici e quelle degli individui normali, e comprendere le ragioni di queste differenze.
L’obiettivo a termine è ovviamente la messa a punto di trattamenti della causa delle allergie.

produrre. Infatti gli anticorpi, da soli, non hanno un gran potere. Per agire, devono fissarsi ai ricevitori presenti sulle cellule
di cui scatenano le attività biologiche. Abbiamo scoperto che, secondo i ricevitori a cui si fissano e secondo la cellula
interessata, gli stessi anticorpi possono avere effetti contrari. Gli anticorpi infatti non sono sempre protettori, ma possono indurre lesioni. Così gli anticorpi sono all’origine delle manifestazioni allergiche quando attivano le cellule colme di
sostanze pro-infiammatorie (di cui l’istamina) Decifrare i segnali intracellulari che inducono, analizzare i meccanismi in
azione, le loro interazioni e la maniera in cui determinano la natura e l’intensità delle risposte cellulari, analizzare il dialogo
fra le cellule e comprendere gli effetti biologici risultanti, sono altrettanti obiettivi da cui dipende la comprensione di numerose patologie: allergie, ma anche malattie auto-immuni, infezioni, tumori… e, indubbiamente, lo sviluppo di nuove
strategie vaccinali.

DR

DR

Domanda: In che cosa consistono i vostri lavori?
Risposta: Cerchiamo principalmente di comprendere come “funzionano” gli anticorpi, quali effetti biologici possono
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Le allergie sono
una sﬁda per la
scienza   di oggi
e la medicina di
domani
…

Domanda: Risposta:
Mio figlio è
allergico agli acari.
In che cosa la
moquette Balsan
SilverCare® può
rispondere alla sua
problematica

?

La moquette che esce dalla fabbrica
è completamente pulita e sana. I
test d’allevamento d’acari, ma anche
di batteri senza nutrimento, realizzati
su una moquette nuova, dimostrano
che non possono svilupparsi su di essa.
In seguito si realizzano gli stessi test su
una moquette protetta e si aggiunge del
nutrimento per ottenere uno sviluppo degli
acari. I risultati ottenuti dimostrano una
rapida diminuzione del numero di acari,
fino alla loro eradicazione, il che apporta
la prova che è stata eliminata la causa
del problema.

Se, anche voi,
desiderate aiutare
l’Istituto Pasteur nei suoi
lavori di ricerca sull’allergia:
www.aiderpasteur.com
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Il benessere
5

Le moquette Balsan SilverCare®: fonti

ai vostri piedi.

Generosa!

di comfort e di benessere in casa.

Silenziosa!
Oggi non c'è più motivo
per non scegliere un
rivestimento tessile per
il vostro pavimento.
Le moquette Balsan
hanno qualità
incontestabilmente
vantaggiose.

Decorativa!

Luminosa!
Il colore crea l’atmosfera e illumina così il vostro habitat
ma anche il vostro morale (fenomeno più conosciuto con
il nome di cromoterapia).
Non esitate a mettere un po’ di colore sul vostro
pavimento, che vi procurerà armonia e benessere interno.

Confortevole !
Per il vostro comfort,
la moquette Balsan
è il rivestimento
più piacevole su
cui camminare!

Le moquette offrono
un’ampia scelta di
materie, colori e motivi
che permettono una
decorazione originale.

È il rivestimento più efficace per
attutire i rumori dovuti agli urti e i rumori aerei, ed evita allora lo stress
provocato da un pavimento che scricchiola o da piastrelle martellate
dai tacchi! Una carta vincente se si pensa che il rumore è il problema
principale esposto dai consumatori. Non è quindi un caso se si ritrova
la moquette in tutti i luoghi che richiedono un certo comfort acustico
(sale di cinema, ristoranti, uffici …).

Rassicurante!
Scegliere la moquette è anche
garantirsi una certa garanzia di
sicurezza. Le statistiche dimostrano
che vi sono meno cadute su una
moquette che su un pavimento duro e che sono
meno gravi in particolare per i bambini
e le persone anziane.

Facile
da pulire!
Non occorrono stracci,
secchi o scope!
Aspirate… respirate.
Una semplice passata
con l’aspirapolvere
basta per mantenere
una moquette in
perfetto stato (almeno
una volta alla settimana).
Per rinfrescare la moquette,
si consiglia ogni tanto una
pulizia più approfondita a base
di polveri asciutte.

La moquette trattiene dal 10 al 12% del calore che si
disperderebbe invece su un pavimento duro!
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Sana!

Non dobbiamo ancorarci a certi pregiudizi. La moquette non è sconsigliata alle persone allergiche ! Anzi, essa possiede
qualità specifiche dovute alla sua struttura tessile. La moquette trattiene la polvere riducendo così addirittura fino al
50% la quantità di particelle sospese nell’aria , limitando così il rischio di inalarle! Basta una pulizia regolare mediante
l’aspirapolvere dotato di filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air Filter), per eliminare la polvere trattenuta nelle fibre.

Calda!
Ottimo isolante termico, la moquette mantiene
un dolce calore omogeneo in tutte le stanze, il che
permette un notevole risparmio energetico.

Balsan sostiene le ricerche fondamentali
del Dottor Daëron all’Istituto Pasteur
contro le allergie.

Facile da posare!
Di semplice installazione che sfida qualsiasi altro
tipo di rivestimento per pavimenti, la moquette
è anche molto rapida da posare su ogni tipo di
superficie. Tuttavia è meglio domandare consiglio
ad un professionista.

11

Garanzie e Accreditazioni.
La protezione Balsan SilverCare® è efficace durante tutta la vita della moquette, purché questa sia curata e pulita
regolarmente, altrimenti un eccesso di sporcizia potrebbe nuocere al corretto funzionamento di Balsan SilverCare®.
Le prestazioni della protezione Balsan SilverCare® sono state convalidate e certificate anche da riconosciuti laboratori europei.

DR

Vista aerea dell’Istituto Hohenstein

Sono stati realizzati test all’istituto Hohenstein, centro internazionale
di ricerca e servizi con sede in Germania e specializzato nella certificazione dei prodotti tessili, per misurare l’efficacia anti-batterica di
Balsan SilverCare®. I risultati dei test sono disponibili sul sito internet:
www.balsansilvercare.com.
Balsan ha inoltre sollecitato un laboratorio francese indipendente, quello del TEC ad Anglet, per convalidare l’efficacia antiacari di
Balsan SilverCare®. Tutti i risultati sono consultabili ugualmente su
www.balsansilvercare.com.

Balsan ha messo a punto la protezione Balsan SilverCare® in collaborazione con la società SANITIZED AG, esperta
mondiale in materia di sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti di protezione antimicrobica per
i tessuti e le materie plastiche. Il marchio Sanitized è conosciuto da più di 5 decenni e gode di un’eccellente
reputazione internazionale.
Le moquette Balsan si avvalgono anche del label Gut (Gemeinschaft Umweltfreundlicher Teppichboden, moquette
testate per la qualità dell’ambiente). Il label Gut garantisce al consumatore: una produzione responsabile, una posa
altamente sicura con colle a debolissima emissione di COV (Composti Organici Volatili) e un comfort quotidiano.

Foto: Charles Siaux.
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Balsan SilverCare® libera la vostra famiglia
(in maniera naturale e durevole)
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Il benessere ai vostri piedi

Per maggiori informazioni:

www.balsansilvercare.com
Balsan Moquette
Corbilly D14
F-36330 ARTHON
Indirizzo postale: Balsan Moquette - BP 50
F-36330 LE POINÇONNET

Tel.: +33 254 29 16 00
Fax: +33 254 36 79 08
balsansilvercare@balsan.com
www.balsansilvercare.com

