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ACTIVE SPONGE 
DI EUDOREX
Active Sponge è il
primo pannospugna
in Fibre Poliattive® .
Non si tratta solo del-
l’evoluzione del pan-
nospugna classico,
Active Sponge è un
vero e proprio “siste-
ma di pulizia”.
La confezione com-
prende 7 pezzi, ognu-
no contrassegnato
con un giorno della
settimana; questo as-
sicura che ciascuno
dei panni non venga
utilizzato per più di
24 ore. Nella confe-

zione è incluso anche
un pratico retino da
lavatrice che agevola
il lavaggio e la con-
servazione ordinata
dei 7 panni, ma so-
prattutto facilita l’at-
tuazione delle norme
previste dal sistema
Haccp.
I plus che rendono
unico Active Sponge
in ambito Ho.Re.Ca.
sono la sua durata, la
capacità di rimuovere
i batteri, l’alto assor-
bimento e la possibi-
lità di essere rigene-
rato a 90 °C in lava-
trice o in lavasto-
viglie.
Inoltre, l’utilizzo di
Active Sponge nelle
pulizie quotidiane ri-

duce i consumi di ac-
qua e detergenti sen-
za rinunciare ad un
risultato impeccabile
sia sotto l’aspetto vi-
sivo che sostanziale.
Pulire “green” signifi-
ca usare strumenti
che permettano di ri-
spettare la salute, la
società e l’ambiente.

Eudorex
Z.I. Acerra
80011 Acerra (NA)
Tel. 081 8039722
Internet: www.eudorex-
pro.it

all’uso di asciugama-
ni di carta: gli asciu-
gamani di carta asciu-
gano le mani in modo
efficiente e riducono
la diffusione dei mi-
crobi.
Lo studio di Euro-
fins-Inlab (Germa-
n ia , 2012)  è  s ta to
commissionato da
ETS - European Tis-
sue Producers per
mettere a confronto
la contaminazione
delle superfici di dis-
tributori di asciuga-
mani di carta, essicca-
tori ad aria calda ed
essiccatori a getto d’a-
ria e dei pavimenti al
di sotto dei dispositivi.
Eurofins-Inlab ha te-
stato 150 toilette do-
tate di essiccatori ad
aria calda (50), essic-
catori a getto d’aria
(50) o distributori di
asciugamani di carta
(50). 
Le toilette sono state
scelte in maniera indi-
pendente dal labora-
torio; ETS non possie-
de informazioni in
merito alla loro posi-
zione. 
La selezione è stata
equilibrata per rap-
presentare sia valori
elevati che valori ri-
dotti di utilizzo.
Per ogni toilette, l’Isti-
tuto ha raccolto un
campione di residuo
microbico sulle super-
fici dei dispositivi di
asciugatura delle ma-
ni che potevano esse-
re toccati con maggio-
re probabilità. Anche
i pavimenti al di sotto
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ASCIUGAMANI 
DI CARTA 
ED IGIENE: 
I RISULTATI DI UN
RECENTE STUDIO
In media, un utente di
asciugamani a getto
d’aria rischia di esse-
re  e spos to  a  una
quantità di microrga-
nismi 1000 volte mag-
giore rispetto all’u-
tente di asciugamani
di carta: questo è uno
dei principali risultati
di un recente studio
condotto da Euro-
fins-Inlab. 
Nelle toilette, in cui
l’igiene è importante,
gli  asciugamani di
carta sono, sotto que-
sto aspetto, di gran
lunga superiori agli
essiccatori a getto
d’aria.
Questa è un’altra im-
portante conferma
de i  benef i c i , per
quanto riguarda l’a-
spetto igienico, legati
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dei dispositivi sono
stati analizzati, poiché
la contaminazione sui
pavimenti può essere
trasportata al di fuori
della toilette tramite
le scarpe. 
I risultati hanno mo-
strato che le toilette
contenenti essiccatori
a getto d’aria, ed il
sottostante pavimen-
to, erano significativa-
mente più contamina-
ti di quelli contenenti
distributori di asciu-
gamani di carta. 
I risultati confermano
ancora una volta la
super ior i tà  deg l i
asciugamani di carta
per quanto riguarda
le prestazioni igieni-
che nelle toilette pub-
bliche:
• in media, un utente

di un essiccatore a
getto d’aria ha la
probabilità di essere
esposto a una quan-
tità 1000 volte mag-
giore di microrgani-
smi rispetto all’u-
tente di un distribu-
tore di asciugamani
di carta;

• in media, l’utente di
un essiccatore a get-
to d’aria può essere
esposto a una quan-
tità circa 800 volte
maggiore di stafilo-
cocchi potenzial-
mente dannosi ri-
spetto all’utente di
un distributore di
asciugamani di car-
ta;

• più della metà degli
essiccatori a getto
d’aria erano conta-
minati da coliformi,

mentre nessun coli-
forme è stato trova-
to sui distributori di
asciugamani di car-
ta.

La superficie sottopo-
sta al campionamento
misurava 100 centi-
metri quadrati per
tutti i pavimenti esa-
minati. Di seguito i ri-
sultati relativi ai con-
teggi microbiologici
dei pavimenti:
• i pavimenti sotto-

stanti gli essiccatori
a getto d’aria aveva-
no in media livelli di
contaminazione 20
volte maggiori ri-
spetto ai pavimenti
al di sotto dei distri-
butori di asciugama-
ni di carta;

• i pavimenti al di sot-
to degli essiccatori a
getto d’aria avevano
in media livelli di
stafilococchi 27 vol-
te maggiori rispetto
ai pavimenti al di
sotto dei distributori
di asciugamani di
carta;

• i coliformi sono stati
rilevati nel 46% dei
campioni tratti dai
pavimenti sottostan-
ti gli essiccatori a
getto d’aria, mentre
solo il 10% dei cam-
pioni raccolti sotto i
distributori di asciu-
gamani di carta con-
teneva coliformi. 

Le mani sono sogget-
te ad essere pesante-
mente contaminate
da batteri, virus o lie-
viti prima del lavag-

gio. Dopo il lavaggio,
l’acqua sulle mani
conterrà microbi che
hanno il potenziale di
essere trasferiti all’ap-
parecchiatura di essic-
cazione e alle superfi-
ci della toilette duran-
te  i l  processo  d i
ess iccaz ione. Gl i
asciugamani di carta,
per la loro eccellente
capacità di assorbi-
mento, rimuovono
l’acqua e i microbi
dalle mani e, pertanto,
non contaminano le
superfici della toilette.
Inoltre, i distributori
di asciugamani di car-
ta hanno meno proba-
bilità di essere toccati,
limitando quindi ri-
schi di contaminazio-
ne crociata.
In un recente studio
di osservazione negli
Stati Uniti, commis-
sionato dalla Kim-
berly-Clark Corpora-
tion, è risultato che
una o entrambe le
mani di tutti i soggetti
(n = 120) hanno toc-
cato le pale di un es-
siccatore a getto d’a-
ria durante l’asciuga-
tura delle mani: tra i
dispositivi osservati,
in media 13 erano sta-
ti toccati dalle mani
durante l’asciugatura. 
Il professor Mark Wil-
cox (MD), professore
di Microbiologia me-
dica all’Università di
Leeds e primario di
Microbiologia presso i
Leeds Teaching Ho-
spitals nel Regno Uni-
to, sottolinea che la-
varsi bene le mani e

asciugarle attenta-
mente sono gesti es-
senziali per prevenire
la diffusione dei mi-
crobi. “Dai risultati
dello studio attuale,
sembra che ci possa
essere un maggior ri-
schio di esposizione ai
microbi associato ad
alcuni tipi di essiccato-
ri per le mani. Si è no-
tato un aumento del li-
vello di contaminazio-
ne microbica sopra e
sotto gli essiccatori ad
aria, in particolare gli
essiccatori a getto d’a-
ria. Questi risultati
hanno implicazioni
nella prevenzione del-
la diffusione dei mi-
crobi e delle infezioni,
che devono essere ul-
teriormente esplorate”
ha concluso il profes-
sor Wilcox.
Nel mese di agosto
2012 è stata effettuata
un’indagine della let-
teratura sull’argo-
mento da gennaio
1970 a marzo 2011.
Questa indagine ha
individuato, analizza-
to e riesaminato tutti
gli studi rilevanti in
inglese compresi nella
famosa rivista Mayo
Clinic Proceedings
negli Stati Uniti. La
chiara conclusione è
stata che: “Dal punto
di vista igienico, gli
asciugamani di carta
sono superiori agli es-
siccatori elettrici ad
aria”.

Per informazioni:
www.europeantis-
sue.com
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