
Scheda tecnica 

AGIVIR READY DOOR KIT 

 

I-SCHEDA DESCRITTIVA 

- Questi kit per maniglie si compongono di copri maniglie e di placche protettive adesive. 

- Ideato per adattarsi alle principali dimensioni di maniglie esistenti sul mercato, questo kit è ideale 

per proteggere gli utenti, assicurando un’eliminazione del 99,5%dei virus entro un’ora. 

- Resistente grazie alla sua struttura in membrana composita flessibile, questo kit vi offrirà una 

protezione di lunga durata per le maniglie degli interni. 

- Le placche di protettive avendo una dimensione standard possono essere ritagliate in base alla 

configurazione delle vostre porte. 

- Un’etichetta AGIVIR™ informa gli utenti delle proprietà virucida del materiale. 

 

Caratteristiche specifiche 

- Formato dei componenti: 1) Maniglie pretagliate pronte da montare le cui dimensioni finite sono: 

L= 130mm, H=65mm, ᴓ= 23mm. 2)Placche protettive: 21x14,8 cm (A5). 

- Densità: 1) Maniglie: 530 g/m² ±5%. 2)placche protettive: 510 g/m² ±5%. 

Spessore (escluso il film protettivo): 1) Maniglie: 0,42 mm ±10%. 2)Placche protettive: 0,37 mm ±10%.  

- Ambito di applicazione: maniglie di porte. 

- Utilizzo: Interno. 

- Natura del materiale: 1) Maniglie: armatura in poliestere, spalmatura PVC, adesivo base acrilica. 

- Essenziali principi attivi: a base argento. 

- Classificazione rispetto a incendi: certificazione FR M1(per la placca protettiva, posata incollata su 

supporto non combustibile / intonaco, vetro, vetroceramica, lastre di alluminio) 

- Imballaggio: in sacchetti di plastica. 

 

Dettagli 

  AGIVIR™ READY DOOR KIT è un kit composto in misura corrispondente di maniglie e placche protettive 

adesive. I materiali che compongono gli elementi di protezione sono trattati in modo da essere dotati di 

proprietà antivirali. 

Colori: il prodotto è disponibile in bianco (56166) 

Proprietà antivirali: le proprietà antivirali del prodotto sono state testate da un laboratorio esterno.   

AGIVIR™ READY DOOR KIT riduce la carica virale dei coronavirus pari al 95% dopo un quarto d’ora di 

contatto e circa del 99,5% dopo un’ora di contatto, rispetto ad una membrana non trattata. I risultati dei 

test sono disponibili nella sezione “risorse”. L’utilizzo di AGIVIR™ READY DOOR KIT non sostituisce ma è 

complementare alle altre precauzioni sanitarie raccomandate dalle autorità competenti. 



Durata dell’azione virucida: in base all’uso effettuato, alle superfici ricoperte e all’esposizione a diverse 

sollecitazioni / abrasioni ecc, AGIVIR™ READY DOOR KIT può mantenere le proprie proprietà virucide fino a 

3 anni se la membrana viene lavata secondo le istruzioni di seguito. 

Risorse:  

Resoconto delle analisi virucide (https://www.agivir.com/fr/content/11-agivir-notices-et-guides-d-

utilisation-des-produits-agivir ) 

Resoconto certificazione FR M1 maniglie (  https://www.agivir.com/fr/content/11-agivir-notices-et-guides-

d-utilisation-des-produits-agivir ) 

   

Resoconto certificazione FR M1 placche protettive adesive (  https://www.agivir.com/fr/content/11-agivir-

notices-et-guides-d-utilisation-des-produits-agivir )  

Precauzioni per l’uso: vedere di seguito la sezione Guida all’utilizzo 

 

II- GUIDA ALL’UTILIZZO 

 

1. PRECAUZIONI: 

Utilizzate il virucida con precauzione. Prima dell’uso leggere attentamente l’etichetta e le informazioni 

riguardanti il prodotto. 

Questo non è un medicinale. 

La membrana non deve essere né leccata né assorbita in nessuna forma. È severamente vietato ingerire 

AGIVIR™ READY DOOR KIT tramite aspirazione, decozione, inalazione o qualsiasi altro processo di 

preparazione possibile.  

I principi attivi contenuti nello spessore della membrana agiscono unicamente sulla superficie della 

membrana stessa. Qualsiasi fonte esterna portatrice può rimanere contagiosa. 

Una superficie od oggetto infestati possono rimanere contagiosi anche dopo un prolungato contatto con la 

membrana. Solo i virus che entrano in contatto con la superficie della membrana risultano inattivi. 

Rimane comunque obbligatorio rispettare le pratiche sanitarie consigliate dal legislatore per assicurare una 

decontaminazione degli oggetti o dei supporti sporchi. 

Non usare AGIVIR™ READY DOOR KIT:  

- A diretto contatto con generi alimentari 

- Come contenitore di liquidi che devono essere conservati allo scopo di essere utilizzati per persone, 

animali o vegetali. 

Per mantenere le sue proprietà virucida, AGIVIR™ READY DOOR KIT deve essere regolarmente pulito come 

descritto dal protocollo che segue. 

In caso venisse accidentalmente ingerito contattare il centro antiveleni più vicino od un medico. 
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2. CONSIGLI PER LA POSA 

 

Le placche protettive AGIVIR™ READY DOOR KIT si installano rapidamente senza fatica sulle superfici lisce o 

molto poco articolate: il vetro, il plexiglass (PMMA), il metallo, il legno non trattato, le piastre di PVC, le 

lastre di cemento, i laminati (HPL) e su ABS. 

Si raccomanda tuttavia di fare sempre un test preliminare con un campione sulla superficie di destinazione 

prima della posa definitiva della membrana. 

Le placche di protezione AGIVIR™ READY DOOR KIT non devono essere applicate su superfici verniciate, o 

stampate, nonché su supporti tessili, fibrosi e porosi o fragili. 

L’applicazione su superfici fredde o sottomesse a condensazione può ostacolare un incollaggio efficace. 

In alcuni casi l’escursione termica, una forte esposizione ai raggi ultra violetti od un tempo di applicazione 

prolungato possono comportare un trasferimento di colla sul supporto. Mezzi adatti devono essere previsti 

per la sua eliminazione. 

La società Serge FERRARI non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di alcun danneggiamento 

della superficie su cui la posa è stata effettuata, che sopravvenga al momento dello scollamento delle 

placche protettive AGIVIR™ READY DOOR KIT. 

L’oggetto o la superficie da ricoprire (forma struttura o materiale) rispondono all’insieme di 

raccomandazioni di questo documento ed il suo tempo di mantenimento in posizione deve essere coerente 

alle vostre aspettative nel suo uso. 

Per l’installazione delle placche AGIVIR™ READY DOOR KIT, noi raccomandiamo:  

Placche protettive AGIVIR™ READY DOOR KIT 

Materiale necessario: una penna a sfera verde, un paio di forbici, un detergente adeguato alla pulizia della 

vostra porta ed un panno morbido. 

- Tagliare la sagoma in formato A5 sui tratti spessi. Per limitare lo scollamento degli angoli durante 

l’utilizzo raccomandiamo di dargli una forma arrotondata. 

- Posizionare la sagoma lungo la vostra maniglia per selezionare al meglio la forma corrispondente. 

- Ritagliare la sagoma secondo la forma corrispondente. 

- Appoggiare la sagoma sulla placca protettiva AGIVIR™ READY DOOR KIT, tracciare il segno con la 

penna verde sul retro del prodotto, quindi ritagliare in modo che la piastra di protezione si trovi 

dietro l'impugnatura. 

- Verificare la misura e ritagliare se necessario. 

- Prima di posare le placche protettive AGIVIR™ READY DOOR KIT assicuratevi che il 

supporto sia libero da polveri, pellicole grasse (grasso, olio, silicone) ed asperità. 

- Cominciate a scollare la pellicola protettiva a partire da un angolo sul retro di 

AGIVIR™ READY DOOR KIT e cominciate ad incollare dall’angolo (2). 

- Con l’aiuto di un panno morbido trattare la placca procedendo a stella, rimuovendo 

il film protettivo simultaneamente (3). 

 

 



Consigli: 

- Essendo le placche protettive AGIVIR™ READY DOOR KIT riposizionabili (in sede di installazione) 

questo permette di eliminare le bolle accidentali mano a mano che si procede con la posa. 

Se desiderate cambiare una placca protettiva AGIVIR™ READY DOOR KIT con un’altra membrana AGIVIR™ 

READY DOOR KIT, dovete assolutamente pulire la superficie prima di posare il nuovo prodotto. 

 

Maniglie AGIVIR™ READY DOOR KIT 

Le maniglie pretagliate sono pronte da posare.  

• Posizionando il pezzo come indicato (schema 1), piegare il lembo A seguendo le linee punteggiate. 

• Staccare il film protettivo dal lato A e ripiegare il lato B sull’adesivo per formare un tubo. (schemi 2 

e 3) 

• Infilare il tubo formato sulla maniglia della porta. 

• Ripiegare sull’asse della maniglia facendo attenzione che le linguette E ed F si trovino all’interno 

della piega. 

• Ripiegare il lato C e rimuovere il film protettivo dall’adesivo. Attaccare il lato D sull’adesivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CONSIGLI PER LA PULIZIA  

 

Per conservare le caratteristiche virucide di AGIVIR™ READY DOOR KIT è fortemente consigliato di 

procedere alla pulizia delle superfici almeno giornalmente con un detergente neutro (del tipo detergente  

Ferrari o equivalente). 

Imbibire un panno pulito di liquido detergente e sfregare tutta la superficie di AGIVIR™ READY DOOR KIT. 

Eliminare l’eccesso di detergente attivo con l’aiuto di un panno asciutto e pulito. 

L’utilizzo di solventi, di prodotti molto acidi o basici e materiali aggressivi in generale è proibito. Allo stesso 

modo sono proibiti i detergenti contenenti agenti abrasivi o le spugne abrasive. 

 

4. CICLO DI VITA DI AGIVIR™ READY DOOR KIT 



In base all’uso, alla forma dei supporti ricoperti e le esposizioni a diverse limitazioni e/o intemperie, 

AGIVIR™ READY DOOR KIT conserva le proprie proprietà virucide fino a 3 anni de la membrana viene pulita 

in modo conforme alle norme indicate. 

Per un uso intensivo, è il grado di usura di AGIVIR™ READY DOOR KIT che definirà il suo limite di utilizzo. 

Per qualsiasi uso, la tenuta della colla della membrana sul suo supporto indica ugualmente la necessità di 

procedere al suo rimpiazzo.   

La durata del ciclo do vita di AGIVIR™ READY DOOR KIT su un supporto è direttamente legata alla natura del 

supporto, la sua temperatura, la sua pulizia e il modo in cui viene effettuata la posa. Serge Ferrari non può 

in alcun caso essere ritenuta responsabile di un distacco dovuto ad uno di questi parametri. 

 

5. CONSIGLI PER LA CONSERVAZIONE  

Durata massima della conservazione prima dell’utilizzo di AGIVIR™ READY DOOR KIT: < 6 mesi. 

AGIVIR™ READY DOOR KIT è un prodotto tecnico composto: 

- Di tessuti rivestiti 

- Di un adesivo che gli permette di essere riposizionato 

- Di un film protettivo 

Al fine di mantenere intatte le caratteristiche tecniche di AGIVIR™ READY DOOR KIT è richiesto di 

conservarlo come segue: 

Conservazione  

L’atmosfera del luogo di conservazione deve ugualmente essere tenuta sotto controllo. La conservazione 

prolungata deve essere mantenuta a temperature tra + 10 °C e + 30 °C e l’umidità del locale dovrà essere 

tra 35 e 65% (RH). 

È consigliato di non sottomettere AGIVIR™ READY DOOR KIT a dei livelli di temperatura o di igrometria 

importanti al momento del taglio e della posa, altrimenti si notano delle differenze non trascurabili nei lati 

dimensionali o nella parte planare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Esempio di sagoma 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


