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Substrato metabolico antimicrobico®
La rivoluzione naturale per la sanificazione di qualsivoglia natura
in ambienti chiusi o aperti anche alla presenza di persone e animali 
senza l’obbligo di protezioni personali.
Non crea resistenza Microbica. Nessun simbolo di pericolo.
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Catalogo prodotti



Marchio Brevettato unico esclusivo
DIpoSITIvo MEDIco classe IIb - cE 0476

Principali caratteristiche di unicità del prodotto:

Totalmente Atossico e Biocompatibile per ogni forma di vita
    compresi gli organismi acquatici

Detergente Sanitizzante e Disinfettante in un unico prodotto

Non crea resistenza microbica

Ha un’efficacia residuale di 18h

Non lascia residui e quindi non richiede risciacquo

Può essere utilizzato per la sanificazione delle acque

Non richiede l’utilizzo di protezioni personali D.P.I.

Non necessita di trasporti speciali

Non necessita di stoccaggi speciali

Non necessita di smaltimenti speciali



IGIENIZZANTI E DISINFETTANTI PER MANI
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INDIcAZIoNI:
BIoAKT GEL è un prodotto pronto uso a base di gel, inodore, 
incolore adatto per la igienizzazione e sanificazione delle 
mani.  Concentrazione di ioni d’argento ≥ 0.0032

coNfEZIoNE:

Cod: D9901GM500: flacone da 500 ml con erogatore

Cod: D9901GM5L: Tanica 5L 

INDIcAZIoNI:
BIoAKT MANI SpRAY: è un prodotto pronto uso a base acquosa, 
inodore, incolore, adatto per la igienizzazione e disinfezione 
delle mani e di piccoli oggetti, superfici di immediato contatto. 
Concentrazione di ioni d’argento ≥ 0.0032

coNfEZIoNE:

Cod: D9901M100: Flacone da 100 ml con spruzzino

Cod: D9901M5L: Tanica 5L

BIOAKT



DETERGENTI DISINFETTANTI PER SUPERFICI

Disinfettante professionale per 
l’utilizzo su superfici, comprese le 
superfici a contatto con gli alimenti.
Vetri, specchi, sale chirurgiche, 
strumenti acciaio inox
da laboratorio.

pRoTEZIoNE RESIDUA: Se usato secondo 
le istruzioni, questo prodotto fornisce pro-
tezione residua da Pseudomonas aerugi-
nosa, Staphylococcus aureus e Salmonel-
la enterica fino a 18 ore dopo l’applicazione 
iniziale. Non toccare la superficie trattata 
dopo l’applicazione se si desidera mante-
nere una protezione residua.

Bassa schiumosità
Formula sgrassante
Non contiene EDTA, fosfati,
ammoniaca, candeggina
Non contiene composti
organici volatili (VOC)
Non graffia
Non lascia residui
Asciuga rapidamente
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INDIcAZIoNI:
BIoAKT QUoTIDIANo è un prodotto pronto uso a base acquosa, inodore, incolore adatto per la 
disinfezione di tutte le superfici a contatto, superfici, oggetti. La soluzione è compatibile con 
qualsiasi voglia materiale garantendole l’integrità.
Concentrazione di ioni d’argento ≥ 0.0042

coNfEZIoNE:

Cod: D9901UQ:  flacone da 750 ml con erogatore a Triger – confezione minima 12 Pz

Cod: D9901UQ1L: flacone da 1l con erogatore a Triger – confezione minima 12 Pz

Cod: D9901UQ5L: Tanica da 5L

Cod: D9901UQ10L: Tanica da 10L

Cod: D9901UQ20L: Tanica da 20L

QUOTIDIANO



INDIcAZIoNI:
BIoAKT INTENSIvo è un prodotto pronto uso a base acquosa, 
inodore, incolore adatto per la disinfezione di tutte le superfici 
a contatto, superfici, oggetti. La soluzione è compatibile con 
qualsiasi voglia materiale garantendole l’integrità.
Concentrazione di ioni d’argento ≥ 0.0070

coNfEZIoNE:

Cod: D9901UI:  flacone da 750 ml con erogatore a Triger
   confezione minima 12 pz

INDIcAZIoNI:
BIoAKT cIcLo SHocK è un prodotto pronto uso a base ac-
quosa, inodore, incolore adatto per la disinfezione di tutte le 
superfici a contatto, superfici, oggetti. 
Concentrazione di ioni d’argento ≥ 0.0090

coNfEZIoNE:

Cod: D9901CS:  flacone da 1L con erogatore a Triger
   confezione minima 12 pz

INTENSIVO - CICLO SHOCK



DISINFETTANTE PER STRUMENTARIO/CHIRURGICO

Disinfettante professionale per 
la sterilizzazione a freddo
di Dispositivi medici invasivi
e non invasivi.
Non necessita di risciacquo.
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BIoAKT INSTRUMENTS: è un prodotto a base 
acquosa, inodore, incolore, concentrato 
1:50 (20 ml di prodotto per litro d’acqua). 
Utilizzabile per la disinfezione a freddo di 
strumentario medico chirurgico invasivo 
e non invasivo e altri dispositivi medici. La 
soluzione è compatibile con qualsiasi voglia 
materiale garantendole l’integrità. Non 
altera e non danneggia i dispositivi medici 
in metallo, vetro, gomma o plastica e altri. 
Immergere completamente i dispositivi 
da trattare nella vaschetta contenete 
la soluzione tal quale- lasciare agire 
almeno per 2 minuti- non risciacquare per 
mantenere l’effetto residuo – min. 18 ore
Concentrazione di ioni d’argento ≥ 0,16

coNfEZIoNE:

Cod: D9901INST: flacone da 1L con dosatore 

INSTRUMENTS



IGIENIZZANTE PER PAVIMENTI

Non contiene EDTA, fosfati, ammo-
niaca, candeggina. Non contiene 
composti organici volatili (VOC). Non 
graffia. Non lascia residui. Asciuga 
rapidamente

Utilizzabile per la detersione
e igienizzazione di tutti
i tipi di pavimenti. 
Formula sgrassante
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FLOOR

INDIcAZIoNI:
BIoAKT fLooR è un prodotto a base acquo-
sa, inodore, incolore, concentrato 1:50 (20 
ml di prodotto per litro d’acqua). 
Utilizzabile per la detersione e igienizza-
zione dei pavimenti. 
La soluzione è compatibile con qualsiasi 
voglia materiale garantendole l’integrità.
Non risciacquare per mantenere l’effetto 
residuo – min. 18 ore

coNfEZIoNE:

Cod: D9901FOOR: falcone da 1L
   con dosatore 

Cod: D9901FOOR5L: Tanica da 5L

Cod: D9901FOOR10L: Tanica da 10L

Cod: D9901FOOR20L: Tanica da 20L



SANIFICAZIONE AMBIENTALI

Soluzione appositamente 
creata per tutti sistemi di 
nebulizzazione professionali a 
nebbia/fog, gate di sanificazione 
persone, animali, oggetti.

Non contiene EDTA, fosfati,
ammoniaca, candeggina
Non contiene composti organici
volatili (VOC)
Non graffia
Non lascia residui
Asciuga rapidamente
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AMBIENTE

INDIcAZIoNI:
BIoAKT AMBIENTE pRoNTo USo è un prodotto pronto uso a 
base acquosa, inodore, incolore. Utilizzabile per la disinfezione 
a freddo di grandi superfici, di ambienti chiusi e luoghi aper-
ti di qualsivoglia dimensione e natura anche alla presenza di 
persone ed animali senza l’obbligo di Dispositivi di protezione 
individuali. Soluzione appositamente creata per tutti sistemi 
di nebulizzazione professionali a nebbia/fog, gate di sanifica-
zione persone, animali, oggetti. La soluzione è compatibile con 
qualsiasi voglia materiale garantendole l’integrità.
Non risciacquare per mantenere l’effetto residuo – min. 18 ore.

Concentrazione di ioni d’argento ≥0,003

coNfEZIoNE:

Cod: D9901AM1L: flacone da 1L con dosatore 

Cod: D9901AM5L: Tanica da 5L

Cod: D9901AM10L: Tanica da 10L

Cod: D9901AM20L: Tanica da 20L

INDIcAZIoNI:
BIoAKT AMBIENTE coNcENTRATo è un prodotto a base ac-
quosa, inodore, incolore concentrato 1:150 (7 ml di prodotto per 
litro d’acqua). Utilizzabile per la disinfezione a freddo di grandi 
superfici, di ambienti chiusi e luoghi aperti di qualsivoglia di-
mensione e natura anche alla presenza di persone ed animali 
senza l’obbligo di Dispositivi di protezione individuali. Soluzio-
ne appositamente creata per tutti sistemi di nebulizzazione 
professionali a nebbia/fog, gate di sanificazione persone, ani-
mali, oggetti. La soluzione è compatibile con qualsiasi voglia 
materiale garantendole l’integrità.
Non risciacquare per mantenere l’effetto residuo – min. 18 ore.

Concentrazione di ioni d’argento ≥0,735

coNfEZIoNE:

Cod: D9901AM1L150:  flacone da 1L con dosatore 

Cod: D9901AM5L150:  Tanica da 5L

Cod: D9901AM10L150:  Tanica da 10L

Cod: D9901AM20L150:  Tanica da 20L



SOLUZIONE ADDITIVO SANIFICAZIONE DELL’ACQUA

BioAKt garantisce una completa 
sanificazione dell’acqua senza 
aggiunta di additivi chimici.
Quando si tratta di disinfettare 
acqua potabile, non sempre 
i metodi di pulizia comuni 
eliminano il biofilm e le 
incrostazioni. Il ricorso al 
cloro per esempio è una delle 
soluzioni che non assicura 
il risultato, oltre a riempire 
l’acqua di sostanze chimiche.
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H2O

INDIcAZIoNI:
BIoAKT H2o è un prodotto a base acquosa, inodore, incolore concentrato 1:200 (5 
ml di prodotto per litro d’acqua).
È una soluzione appositamente creata quale ausilio per la sanificazione dell’acqua.
In ambito veterinario per tanto può essere utilizzato quale additivo dell’acqua 
bevuta dagli animali al fine di scongiurare l’insorgenza di gravi patologie quali la 
peste suina, influenza aviaria e problematiche dell’apparato gastrointestinale. 
Previene e elimina l’insorgenza di infezioni crociate ali animali. 
La soluzione è compatibile con qualsiasi voglia materiale garantendole l’integrità.
Non risciacquare per mantenere l’effetto residuo - min. 18 ore.

Concentrazione di ioni d’argento ≥0,7

coNfEZIoNE:

Cod: D9901H2O1L: flacone da 1L con dosatore 

Cod: D9901H2O5L: Tanica da 5L

Cod: D9901H2O10L: Tanica da 10L

Cod: D9901H2O20L: Tanica da 20L



SOLUZIONI AGRO

BioAkt utilizzabile in ambito, 
agro alimentare, industrie di 
trasformazione alimentare, 
agricoltura tradizionale e 
biologica. 
Soluzione appositamente 
creata per tutti sistemi di 
nebulizzazione professionali
a nebbia/fog.
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AGRO

INDIcAZIoNI:
BIoAKT AGRo è un prodotto a base acquosa, inodore, incolore concentrato 1:200 (5 
ml di prodotto per litro d’acqua). È utilizzabile per igienizzazione preventiva al fine 
di prevenire l’insorgenza di parassiti, virus, batteri per tutti i tipi di culture orticole, 
frutticole, viti, olivo, agrumi ecc. Soluzione appositamente creata per tutti sistemi di 
nebulizzazione professionali a nebbia/fog. La soluzione è compatibile con qualsiasi 
voglia materiale garantendole l’integrità.
Non risciacquare per mantenere l’effetto residuo - min. 18 ore.

Concentrazione di ioni d’argento ≥0,7

coNfEZIoNE:

Cod: D9901AGR1L: flacone da 1L con dosatore 

Cod: D9901AGR5L: Tanica da 5L

Cod: D9901AGR10L: Tanica da 10L

Cod: D9901AGR20L: Tanica da 20L



L’economia verde  o economia ecologica, è un modello di sviluppo 
economico che prende in considerazione anche l’impatto ambien-
tale. La green economy considera Il rapporto tra uomo e ambiente 
paritario. L’ambiente è preservato per proteggere la biodiversità, 
per produrre in modo sostenibile senza penalizzare le generazioni 
future, a tutela del mondo e per ridurre al minimo le conseguenze 
dell’inquinamento. 

ELEMENTI DELL’ETICHETTA (Classificazione-GHS)
Avvertenza: Nessuna
Pittogrammi: Nessuno
Componenti pericolosi da segnalare in etichetta: Nessuno
Indicazioni di pericolo: Nessuna

DATI ToSSIcoLoGIcI E IMpATTo AMBIENTALE
Trattandosi di una soluzione acquosa non vi sono particolari rischi 
di esalazioni irritanti o pericolose. Il prodotto oltre che essere bio-
compatibile è anche ecocompatibile.
In conformità alle direttive 67/548/CEE, 1999/45/CE e s.m.i. e al 
Regolamento CLP La miscela è prevalentemente costituita d’ac-
qua e presenta rischi minimi. I rischi per la salute associati al con-
tatto con questo prodotto sono nulli. Non è nocivo per gli organi-
smi acquatici.

coMpATIBILITA’ coN I MATERIALI
La soluzione non ha potere ossidante. Il suo utilizzo allo stato puro 
non comporta effetti corrosivi sui materiali metallici, plastica, 
gomma e altri; non danneggia gli strumenti taglienti. Il principio 
attivo, non è assorbito da alcun tipo di materiale plastico o elasto-
merico (gomme naturali e sintetiche).

coNTRoLLI DELL’ESpoSIZIoNE
Protezione delle mani nessuno
Nessuno Protezione per occhi/volto Nessuno. Protezione della 
pelle Nessuno. Protezione respiratoria Nessuno.

SMALTIMENTo
Smaltire tramite acque chiare e/o rete fognaria.

coNTRoLLo QUALITA’
I componenti (materie prime, contenitori, etichette, ecc.) e le fasi 
di lavorazione intermedie di ogni singolo lotto di produzione ven-
gono puntualmente e accuratamente controllati seguendo le pro-
cedure previste dalle norme di certificazione UNI EN ISO 9001 e 
13485
NEW TECH SOLUTIONS S.R.L. Commercializzazione di prodotti e 
dispositivi basati sull’utilizzo di nanotecnologie nel campo della 
sanificazione.



Test di attività antibatterica secondo la norma EN 14561 (Fase 2, Stadio 2), UNI EN1650/2013,
UNI EN 12353/2013, EN1650/2013, EN12353/2013.

Attività battericida di superficie.

Ceppi test   Condizioni

E. Hirae ATCC 10541

P. Aeruginosa ATCC 15442

S. Aureus ATCC 6538  Pulito e Sporco

C. Albicans ATCC 10231

E. Coli ATCC 10536

Le prove di laboratorio utilizzate per la certifi-
cazione sono state eseguite secondo le Uniche 
Normative Europee Utilizzabili compatibili con 
le nostre tecnologie secondo lo standard UNI EN 
ISO 1276:2009 di riferimento. Le nostre tecnologie 
sono inoltre certificate anche secondo le norme 
AOAC quest’ultime come certificato dalle auto-
rità competenti nella presente Scheda Tecnica 
sono ritenute più performanti a livello internazio-
nale.

ELENco DI ALcUNI DEI MIcRoRGANISMI SUI QUALI BIoAKT è STATo TESTATo

Organismi       Tempo di contatto

Pseudomonas aeruginosa     30 secondi
Salmonella enterica      30 secondi
Listeria monocytogenes     2 minuti
Enterococco faecium (VRE)     2 minuti
Staphylococcus aureus (MRSA)    2 minuti
Staphylococcus aureus (CA-MRSA)    2 minuti
Staphylococcus aureus (CA-MRSA-PVL)   2 minuti
Escherichia coli 0157:H7     2 minuti
Acinetobacter baumannii     2 minuti
Campylobacter jejuni      2 minuti
Escherichia coli carbapenem resistant   2 minuti
Klebsiella penumoniae carbapenem resistant   2 minuti
Klebsiella pneumoniae NDM-1 carbapenem resistant  2 minuti
Trichophyton mentagrophytes (fungo del piede d’atleta) 5 minuti
HIV type 1       30 secondi
Rotavirus       30 secondi
Human Coronavirus      30 secondi
Virus dell’influenza A (H1N1)     30 secondi
Virus sinciziale respiratorio     30 secondi
Adenovirus type 2      30 secondi
Virus influenza tipo A (virus Influenza A aviaria)  60 secondi
Virus epatite B (HBV)      60 secondi
Virus epatite C (HCV)      60 secondi
Norovirus (Norovirus murino)     60 secondi
Herpes simplex Type 1      60 secondi
Rhinovirus       60 secondi
Polio virus Type 2      60 secondi

ATTIvITÀ GERMIcIDA
BIoAKT presenta una buona attività antibatterica, sia nei confronti dei batteri gram-negativi 
che dei gram-positivi, con una maggiore efficacia per quest’ultimi. Presenta, anche, attività 
fungicida e virucida soprattutto nei confronti dei virus con involucro lipoproteico e parti-
colarmente sensibili all’azione dei disinfettanti come HIV, agente implicato nell’insorgenza 
dell’AIDS, HBV, HCV e altri virus a tropismo epatico. L’attività antibatterica di BIOAKT è stata 
testata su diversi ceppi di microorganismi secondo le norme AOAC che dal punto di vista 
bibliografico sono decisamente più selettive rispetto alle norme tecniche europee vigenti 
(EN). Nella tabella di seguito sono riportati i risultati di alcuni dei test effettuati. Le relazioni 
di tali test, sono disponibili su richiesta degli Enti preposti.



Via F. Nullo 12/16
25126 Brescia
Tel. 030 3730145
Fax 030 2055402
www.newtechsolutions.it
info@newtechsolutions.it

SETToRI MERcEoLoGIcI ED INDUSTRIALI

pARTIcoLARMENTE INTERESSATI ALLE NoSTRE TEcNoLoGIE:

Settore ospedaliero, Case di Cura, Case di Riposo,

Settore Dentale, Veterinario, Pharma, Industria,

Hotel, Ristoranti, Catene Food, Grande distribuzione,

Home Care, Scuole, Asili, Asili nido, Veterinario, Zootecnico,

Agro Alimentare, Industrie di trasformazione alimentare,

Agricoltura Tradizionale e Biologica, Carceri,

Centrali del Latte, Trasporti, Treni, Navi, Aerei...
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