








TECNOLOGIE PER LA CURA DI PIETRE NATURALI E MANUFATTI

LA CHIMICA AL SERVIZIO DEL L AVORO DELL'UOMO NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE 

L

PROTETTIVO TRASPARENTE ANTIMUFFA 
ANTIBATTERICO A BASE DI IONI D’ARGENTO
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L’attacco biologico e la relativa  formazione di patine inquinanti 
rappresentano una delle problematiche più frequenti  in 
edilizia, alla quale gli operatori specializzati del settore, imprese e 
rivenditori, sono chiamati a rispondere quotidianamente.
La formazione di patine biologiche riguarda sia le facciate esterne 
degli edifici, sia gli ambienti interni abitati. Le cause che portano 
alla loro formazione sono molteplici e non è possibile generalizzare 
imputandone la causa ai soli materiali da costruzione utilizzati.
Gli inquinanti che si formano sulle superfici, siano essi alghe, 
licheni, funghi o batteri, portano al loro graduale deterioramento, 
sia da un punto di vista estetico, che strutturale. Non meno 
importanti le conseguenze sulla salubrità degli ambienti interni: tali 
inquinanti possono essere causa di gravi irritazioni dell’apparato 
respiratorio delle persone che li abitano.

IL PROBLEMA

Per minimizzare sul piano tecnico il rischio di una colonizzazione 
di alghe o funghi delle facciate - quando si riscontra l’effettiva 
esigenza di una maggiore resistenza a questi microrganismi 
- occorre selezionare in maniera accurata i materiali costruttivi ed
i sistemi di protezione da utilizzare. Attualmente gli interventi
preventivi prevedono l’utilizzo di prodotti ostili alla proliferazione
dei microrganismi, come pitture antimuffa, intonaci a calce e
sistemi deumidificanti.
Occorre tenere razionalmente conto che, a causa delle moltitudine
delle cause che provocano il degrado, anche sul miglior intonaco
o sulla miglior pittura possono venirsi a formare alghe o funghi,  in
quanto le cariche biocide in esso contenute vanno a degradarsi nel
tempo, soprattutto su applicazione in esterno.
La durata di questo effetto dipende dalle condizioni climatiche della
località, come pure dagli altri fattori fisici specifici che agiscono sulla
pittura o sull’intonaco.
Dopo un certo periodo di tempo può quindi rendersi necessario
ridipingere la parete per rinnovare la carica biocida.

DETERIORAMENTO DEI MATERIALI IN EDILIZIA LE ATTUALI SOLUZIONI SUL MERCATO



N.AG PLUS
N.AG PLUS è un prodotto trasparente, non pellicolante,
in nano-dispersione acquosa a base di argento
metallico in forma colloidale (dimensione particellare
≤ 100 nm), specifico per il trattamento di protezione e
prevenzione contro la crescita e la proliferazione di batteri e
microrganismi sulle superfici esterne o interne.
N.AG PLUS, visto il suo ampio spettro di azione, è in grado di 
impedire la formazione di colonie di microrganismi
come batteri, muschi, licheni, lieviti e muffe
responsabili del deterioramento delle superfici murali.
I supporti che già presentano infestazioni batteriche o
di muffe dovranno essere preventivamente puliti tramite
specifici detergenti biocidi (es. BIO C)

LA NANOTECNOLOGIA
COME “PLUS” DEI TEMPI MODERNI

STORIA E ATTUALITÀ DELL’UTILIZZO DELL’

ARGENTO COME ANTIBATTERICO
L’argento ed i sali di argento hanno 
una lunga storia di uso medico; usati fin dai tempi 
antichi per curare le ferite e come potenti rimedi per 
molte patologie.
In passato i sali di argento sono stati usati ampiamente 
come antisettico, in special modo in forma di creme 
o unguenti. L’uso generalizzato dell’argento è diminuito
significativamente con l’introduzione degli antibiotici, ma la 
successiva emergenza collegata alla crescita di organismi
microbici resistenti ad essi, ha portato alla rivalutazione
degli antisettici basati sull’argento, grazie alla
loro attività antimicrobica ad ampio spettro, ed alla
propensione ad indurre resistenza microbica rispetto agli

antibiotici.

Le nanostrutture non sono certo le più piccole 
entità conosciute, ma sono attualmente la materia 

solida più piccola che si possa ottenere e manipolare. Lo 
studio di questi materiali è possibile grazie alle moderne 

tecniche di indagine: microscopia elettronica, diffrazione di 
raggi X, metodi spettroscopici, microscopia a forza atomica; 
sono inoltre utilizzabili anche gli strumenti della chimica 
computazionale.
Le interessanti e talvolta inaspettate proprietà delle 
nanoparticelle, rispetto alle generiche e classiche 
particelle utilizzate, sono dovute principalmente all’ampia 
area superficiale di contatto che queste hanno.  
Le dimensioni nanometriche implicano performance 
migliorative sia sulle singole particelle nanometriche, 
sia su nanostrutture più estese, come il colloide utilizzato 
da CIR per il proprio prodotto N AG PLUS, dove gli effetti 
sono amplificati dalla struttura complessa del composto. Le 
nanoparticelle di N.AG PLUS aumentano la percentuale di 
argento superficiale al diminuire delle loro dimensioni, con un 
incremento della loro efficacia sulla superficie.
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Le sospensioni di particelle sono 
state studiate e monitorate nel 
tempo mediante spettroscopia.
I loro spettri di assorbimento 
dimostrano le dimensioni 
nanometriche delle particelle di 
argento Spettri di assorbimento di argento colloidale di differenti dimensioni

SVILUPPO E OTTIMIZZAZIONE DI SINTESI PER L’OTTENIMENTO DI 
DISPERSIONI DI NANOPARTICELLE DI ARGENTO IN SOLUZIONE ACQUOSA

TEST E MISURAZIONE DELLE PROPRIETÀ BATTERICIDA E IN GENERALE 
BIOSTATICHE DI TALE SOLUZIONE

TEST E MISURAZIONE DELL’INERZIA CHIMICA E CROMATICA DEL PREPARATO 
OTTENUTO, NEI RIGUARDI DELLE SUPERFICI SU CUI VIENE APPLICATO

TEST E MISURAZIONE DELLA PERSISTENZA TEMPORALE DEL PREPARATO 
SULLA SUPERFICIE APPLICATA

“STUDIO E SVILUPPO DI NUOVI NANOMATERIALI CON AZIONE 
ANTIBATTERICA PER SUPERFICI MURARIE”

CARATTERIZZAZIONE 
DELLE SOSPENSIONI DI 
NANOPARTICELLE DI 
ARGENTO 

IL PROGETTO DI RICERCA 
N.AG. plus nasce da uno studio d’eccellenza durato anni, sviluppato in collaborazione con il dipartimento di chimica dell’università di Parma e come
risultato di un master in nanotecnologie e nanomateriali per i beni culturali della facoltà di architetttura dell’università degli studi di Palermo
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OBIETTIVI DI TALE 
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Le dispersioni di nanoparticelle prodotte sono state testate su differenti specie di microrganismi: E. coli; B. subtilis; S. cerevisiae; S. capricornutum e A. 
niger. L’attività biocida e l’attività preventiva sono state verificate su varie tipologie di materiali e finiture, dimostrando che anche variando parametri come 
supporti e microrganismi, l’attività biocida delle nanoparticelle di argento rimane presente.

L’applicazione di N.AG PLUS su campioni di superfici diverse non 
causano variazioni nell’apparenza del colore. 
Inoltre N.AG PLUS è stato attivato con uno specifico principio attivo che 
conferisce al prodotto un’elevata resistenza ai raggi UV. 

Superficie non trattata Superficie trattata

PROPRIETÀ BATTERICIDA E BIOSTATICA DI N.AG PLUS 

INERZIA CHIMICA E CROMATICA DI N.AG PLUS

Le nanoparticelle d’argento danneggiano, inoltre, la catena respiratoria dei batteri, ‘soffocandoli’. Le immagini riportate indicano che questi 
effetti si sono verificati nelle cellule messe a contatto con la superficie trattata con N.AG PLUS. Le nanoparticelle penetrano anche all’interno dei 
batteri dove interagiscono inibendone la replicazione.
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Per verificare la persistenza nel tempo del trattamento è stato messo a 
punto uno specifico test di leaching. 
É stata sottoposta una superficie a sgocciolamento, partendo dalla 
piovosità media italiana (980 mm di pioggia all’anno, più elevata di 
quella delle zone abitate). L’inclinazione della superficie campione 
simulava una pioggia ventata e rendeva il test estremamente più 
severo rispetto alla situazione reale. 
Terminato lo sgocciolamento dell’acqua, si è provveduto ad un test 
di crescita microbica inoculando la superficie con Aspergillus niger. 
Il test ha mostrato che l’attività biocida preventiva della 
dispersione di argento sulla superficie è ancora presente 
anche dopo il dilavamento. La crescita fungina si è infatti verificata 
solo nella zona non trattata (B), mentre l’area trattata con N.AG PLUS 
ha inibito la crescita microbica (A). 
Dati i risultati, N.AG PLUS può considerarsi una soluzione 
protettiva antimicrobica, antifungina, battericida della 
durata di almeno 5 anni.

PERSISTENZA DELL’EFFICACIA DI N.AG PLUS 
SULLA SUPERFICIE APPLICATA

Il campione dilavato dopo il test di crescita microbica con inoculo. Le parentesi rosse 
indicano le zone nelle quali è avvenuto l’inoculo di Aspergillus Niger
A - Campione trattato con N.AG. PLUS
B - Campione non trattato
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LA SOLUZIONE INNOVATIVA CIR A BASE DI IONI D’ARGENTO

Grazie alla collaborazione tra CIR Chimica Italiana Restauri 
ed il Dipartimento di Chimica dell’Università di Parma, realtà 
leader nel campo delle nanotecnologie e della chimica 
di laboratorio, è stato possibile realizzare un prodotto 
innovativo specifico per la prevenzione  di muffe, 
alghe, batteri.
CIR propone per il mantenimento delle superfici infestate 
da  patine biologiche, una vera e propria prevenzione 
al problema, in grado di agire in anticipo sulla 
proliferazione di microorganismi sulle superfici.
La tecnologia CIR è basata sull’applicazione di uno specifico 
protettivo a base  di Argento colloidale nanotecnologico, 
in grado di agire direttamente sul DNA dei batteri, evitando la 
loro proliferazione e sviluppo.
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SGRASSATORE UNIVERSALE

EXTRA STRONG
La soluzione efficace e sicura per tutti   
i tipi di  sporco su  tutte  le  superfici  dure



TERMINATOR
Detergente sgrassatore universale
per superfici dure

SCHEDA TECNICA / INFORMATIVA
revisione 03/2019

DESTINAZIONE  Superfici in metallo in genere, superfici in vetro, pietra naturale, superfici piastrellate in gres 
porcellanato, ceramica e klinker, pavimenti, superfici plastiche, etc.

PROPRIETÀ  TERMINATOR è un prodotto studiato specificamente per la pulizia e la detergenza da sporchi di 
natura organica, grassa ed oleosa, inchiostri e residui di vernici o pitture, olii, sporchi di fuliggine o di smog, residui di 
gomma, adesivi o cera, oltre a vari altri tipi di sporco.
L’ampio spettro di azione del prodotto è garantito da una formulazione bilanciata e non schiumogena, composta da 
speciali solventi non pericolosi ed agenti sequestranti, emulsionanti e sgrassanti. L’azione pulente di TERMINATOR è 
stata specificatamente studiata per non alterare né l’aspetto né la consistenza dei supporti sui quali viene applicato. 
Non lascia aloni sulle superfici.

USO  TERMINATOR può essere applicato imbevendo di prodotto un panno morbido, spugna o carta. A seconda 
delle necessità, il prodotto può essere applicato anche con spruzzino. Il prodotto deve essere diluito con acqua 
pulita prima dell’impiego. Le concentrazioni ottimali di utilizzo del prodotto sono comprese tra il 10% ed il 20% di 
prodotto in acqua.
Per superfici delicate, verniciate o pellicolate eseguire test preliminari di compatibilità ed, eventualmente, diluire 
ulteriormente il prodotto in acqua. Per la pulizia di sporchi particolarmente pesanti, stratificati o invecchiati applicare 
il prodotto diluito al 50% in acqua o puro. Le superfici pulite con TERMINATOR necessiteranno di risciacquo soltanto 
in caso di sporchi pesanti, altrimenti sarà sufficiente rimuovere lo sporco disciolto con un panno asciutto o della 
carta assorbente.
Eseguire sempre dei test preliminari sulla superficie da pulire al fine di evitare possibili effetti indesiderati.

RESA  A titolo puramente indicativo, 10-20 m²/l di prodotto.

Tutte le informazioni contenute nelle nostre documentazioni corrispondono alle nostre migliori conoscenze tecniche attuali e non possono 
essere considerate vincolanti o impegnative in quanto le reali condizioni applicative, verificabili caso per caso, possono comportare anche 
sensibili modifiche sia delle prassi sopra descritte sia dei risultati ottenuti. Effettuare prove preliminari al fine di stabilire se il prodotto sia 
adatto o meno all’impiego previsto. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall’uso improprio od errato del 
prodotto. Non disperdere il prodotto e i residui di lavorazione nell’ambiente. La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. 

CIR Chimica Italiana Restauri - Divisione di Costanter S.p.A.

 ASPETTO: liquido celeste trasparente
 PESO SPECIFICO: 1 Kg/l ± 0,1
 pH: 13 ± 0,5

DATI TECNICI

1CR052L1  12 x FLACONE in plastica da litri 1 con trigger
1CR052L5  2 x TANICA in plastica da litri 5

CONFEZIONAMENTO

 Prodotto destinato ad uso professionale.
 Proteggere accuratamente le superfici alle quali il prodotto non è destinato.
 Equipaggiare gli operatori come previsto dalle vigenti norme di sicurezza.
 Non fumare né usare fiamme libere durante l’uso.

AVVERTENZE

CONTIENE: IDROSSIDO DI SODIO ed EDTA SALE TETRASODICO
INDICAZIONI DI PERICOLO “H”:
H225 LIQUIDO E VAPORI FACILMENTE INFIAMMABILI
H315 PROVOCA IRRITAZIONE CUTANEA
H318 PROVOCA GRAVI LESIONI OCULARI
CONSIGLI DI PRUDENZA “P”:
P101 IN CASO DI CONSULTAZIONE DI UN MEDICO, TENERE A DISPOSIZIONE IL CONTENITORE O L’ETICHETTA DEL PRODOTTO
P102 TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI
P210 TENERE LONTANO DA FONTI DI CALORE/SCINTILLE/FIAMME LIBERE/SUPERFICI RISCALDATE. NON FUMARE
P280 INDOSSARE GUANTI/INDUMENTI PROTETTIVI/PROTEGGERE GLI OCCHI/IL VISO
P310 CONTATTARE IMMEDIATAMENTE UN CENTRO ANTIVELENI O UN MEDICO
P501 SMALTIRE IL PRODOTTO/RECIPIENTE IN CONFORMITÀ ALLA REGOLAZIONE NAZIONALE.

INDICAZIONI DI PERICOLO

Sede: Via Newton, 11 - 52100 AREZZO (AR) - ITALIA
Tel + 39 0575 657391 - Fax + 39 0575 1653001

info@circhimica.it - www.circhimica.it



CIR PER IL LEGNO
 DILIZIA

RISOLVERE  PER  MESTIERE
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LA CHIMICA AL SERVIZIO DEL LAVORO DELL'UOMO NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE 

L
TECNOLOGIE PER LA CURA DI PIETRE NATURALI E MANUFATTI

P U L I T O R E  -  RIMUOVE DAL LEGNO LE PATINE GRIGIE DA 
INVECCHIAMENTO

CIRWOOD RINNOVO

Detergente per la rimozione di vecchie patine grigie 
dovute all'invecchiamento del legno (agenti 
atmosferici, ristagno dell’acqua ed altri agenti 
aggressivi). Restituisce al legno il suo colore 
originario.
Rimuove anche le macchie di acido tannico senza 
danneggiare eventuali trattamenti.
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prodotti professionali
e polifunzionali

P R O T E T T I V O  -  NUTRIENTE IDROREPELLENTE PER MANUFATTI 
LIGNEI INTERNI ED ESTERNI (DISPONIBILE NELLE VERSIONI NEUTRO E NOCE).

CIRWOOD NUTRILEGNO

CIRWOOD NUTRILEGNO protegge le superfici lignee 
dagli agenti atmosferici e dall’attacco di agenti 
biologici aggressivi e restituisce al legno una finitura 
satinata cerosa esaltandone la naturale bellezza. 
Può essere utilizzato sia su legno grezzo che come 
manutentore straordinario. Ideale per ogni manufatto in 
legno: tetti, case, infissi e strutture di vario genere. Non 
adatto su superfici calpestabili.

prodotti professionali
e polifunzionali

EFFETTO

NOCE
EFFETTO

NEUTRO



PRODOTTO A BASE DI SAPONE NATURALE ED OLIO PER LA 
PULIZIA E MANUTENZIONE DEL LEGNO OLIATO, NON VERNICIATO.

CIRWOOD GREZZO è un prodotto diluibile con acqua in 
concentrazione del 5-10% e non necessita di risciacquo.
Formulato per la manutenzione ordinaria dei pavimenti in 
legno non verniciati, capace di detergere e proteggere 
aumentando al contempo la resistenza del materiale.

pulitura - trattamento - manutenzione

CIRWOOD 
DETERGENTE NEUTRO RIGENERANTE 
PER PAVIMENTAZIONI IN LEGNO

Studiato specificamente per affrontare efficacemente la 
pulizia e la manutenzione di tutte le pavimentazioni in 
legno (parquet, laminato, ecc.) verniciate o trattate a 
cera. Permette di rimuovere facilmente lo sporco 
quotidiano che si accumula sulle superfici protette con 
finiture, senza danneggiarle.
La sua azione rigenerante permette di rinnovare nel 
tempo la lucentezza e la consistenza dei trattamenti.

CIRWOOD GREZZO
IMPREGNANTE PROTETTIVO PER LEGNO

pulitura - trattamento - manutenzione

CIRWOOD OIL

Olio per la protezione di pavimentazioni in legno in 
interni, realizzato con componenti ecocompatibili che, 
impregnando in profondità il legno, conferisce elevata 
resistenza e durata nel tempo, lasciando inalterata la 
traspirabilità originaria.
CIRWOOD OIL può essere utilizzato indistintamente su 
tutte le superfici in legno qualsiasi sia la lavorazione che 
esse hanno subito (spazzolatura, piallatura ed altro).

PULIZIA E MANUTENZIONE - SU LEGNO GREZZO E TRATTATO
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TRATTAMENTI PROTETTIVI IMPREGNANTI
SU PAVIMENTAZIONI IN LEGNO NON TRATTATO

pulitura - trattamento - manutenzione

CIRWOOD ANTIMACCHIA  
IMPREGNANTE IDRO/OLEOREPELLENTE PER LEGNO 

Impregnante antimacchia idro-oleorepellente per 
pavimentazioni in legno in interni, a base di olii vegetali 
e cere in emulsione. Conferisce alle superfici trattate 
proprietà antimacchia e ne facilita la manutenzione, 
donando al pavimento un gradevole effetto satinato.

prodotti professionali
e polifunzionali
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