
La nuova generazione
di antimicrobici brevettata
in tutto il mondo

SANIFICANTE
PER SUPERFICI

Il principio attivo di GENUINE
è l’argento diidrato citrato

(SDC), ovvero ioni d’argento
stabilizzati in acido citrico.



 SDC È ATOSSICO
sia per gli esseri umani

che per gli animali.
Non è caustico, è incolore,

inodore, insipido
e non produce
fumi tossici.

Il principio attivo di GENUINE
è l’argento diidrato citrato 

(SDC), ovvero ioni d’argento 
stabilizzati in acido citrico.

I profondi cambiamenti sociali ed economici verificatisi nei Paesi industrializzati in questi ultimi decenni hanno 
causato una maggiore incidenza delle malattie trasmesse da alimenti (MTA). In cima alla lista dei patogeni prevalgono 
Salmonella e Campylobacter e dal 2003 il Norovirus, che è  responsabile del 50% del totale delle infiammazioni del 
tratto gastrointestinale. Per invertire il trend è necessario puntare su efficaci modelli preventivi, quali il principio di 
precauzione, la valutazione del rischio e il sistema HACCP (Hazard analysis and critical control point).



offre un’azione efficace contro un largo spettro di microbi, dando la possibi-
lità di eliminarli da una vasta gamma di ambienti pubblici e privati, come ospedali, strutture di 
trasformazione alimentare, strutture ricettive per la ristorazione e l’ospitalità, scuole, istituzioni, 
strutture pubbliche e legate ai trasporti, nonché le imprese. GENUINE non comporta resistenza 
batterica, dal momento che offre una combinazione di elevata efficacia e bassa tossicità con 
tempi di eliminazione batterica e virale in un tempo massimo di 30 secondi e protezione residua 
di 24 ore.
Uccide completamente i germi infettivi resistenti come MRSA, VRE, CRKP e NDM-1 ed elimina efficace-
mente funghi pericolosi e virus come l’HIV, Epatite B, Norovirus, influenza A, influenza aviaria e H1N1.

è una linea di prodotti che utilizza la tecnologia dell’Argento Diidrogeno Citrato 
(SDC). È registrata per l’impiego su superfici di contatto con gli alimenti, che vengono protetti 
con l’SDC, un antimicrobico naturale. Offre un’efficacia ad ampio spettro, classificato atossico (ca-
tegoria IV) dall’EPA statunitense: il suo principio attivo è stato riconosciuto sicuro (GRAS) per eliminare 
qualsiasi organismo nocivo in fase di trasformazione dei prodotti alimentari o presente su attrezzature, 
macchinari e utensili. Un recente studio ha dimostrato l’azione inibitoria dell’argento su due ceppi di 
batteri, gram negativi Escherichia coli e gram positivi Stafilococco aureus.



una doppia
azione



I microbi riconoscono SDC (un complesso stabilizzato in cui ogni 
ione d’argento è debolmente legato ad uno ione di citrato) come 
una sorgente di cibo.

Le proteine di trasporto, ricondotte oggi ad oltre 500 famiglie, sono proteine che attraversano la mem-
brana cellulare e trasportano differenti molecole, appartenenti in genere a due categorie: nutrienti e 
sostanze endogene necessarie al funzionamento cellulare. Dal punto di vista strutturale, questi traspor-
tatori sono costituiti da 12 eliche che procedono avanti e indietro nello spessore della membrana per 
formare un canale attraverso il quale le sostanze sono trasportate all’interno della cellula. Nel caso dei 
batteri, le proteine di trasporto riconoscono l’acido citrico come un alimento e trasferiscono quindi la 
molecola di SDC nel microrganismo.
Una volta penetrata al suo interno i cationi di argento reagiscono rapidamente 
con i gruppi di carica negativa, causando danni irreversibili sia alle proteine 
che a DNA ed RNA dei batteri bloccandone le funzioni metaboliche e riprodut-
tive, determinandone infine la morte. 
In sintesi:
• i cationi di argento inibiscono la moltiplicazione dei batteri danneggiandone in modo irreversibile il

DNA e l’RNA, con la produzione di alogenuri di argento insolubili;
• a livello delle proteine dei tessuti, gli ioni argento vi si legano causando cambiamenti strutturali alla

parete cellulare ed intracellulare, nonché nelle membrane nucleari dei batteri stessi;
• gli ioni argento si legano anche agli elettroni di zolfo, ossigeno e azoto dei batteri con conseguente

precipitazione e coagulazione di alcune proteine dei microrganismi.

Lo ione d’argento disattiva le proteine strutturali e meta-
boliche della membrana, conducendo a morte il batterio.

Le proteine periferiche costituiscono circa un terzo del totale di proteine della membrana. 
Sono posizionate sulla superficie interna o esterna della membrana citoplasmatica e pos-
sono essere rimosse solo con soluzioni di differente forza ionica o differente Ph. 
Le proteine integrali affondano nel doppio strato lipidico e possono essere rimosse da 
molecole che distruggono il doppio strato. Gli ioni d’argento sono attirati dai gruppi mer-
captani (TIOLI) presenti nelle proteine strutturali e metaboliche legate alla superficie della 
membrana per la loro concentrazione di zolfo. Le proteine vengono quindi bombardate 
letteralmente dagli ioni e la loro struttura distrutta con la conseguente demolizione e disso-
luzione della cellula, causata dalla rottura della membrana cellulare.  
In conclusione si può dire che questa doppia modalità di azione rende SDC uno strumento 
assolutamente efficace contro un largo spettro di microbi.



GENUINE e gli altri: un confronto vincente
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L’illustrazione mostra l’efficacia antimicrobica di GENUINE a confronto con gli altri disinfettanti

 forte efficacia;   media efficacia;  debole efficacia;   nessuna efficacia
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mg/l 5.000 5.000 200 25 200 3.000 250 4.000 50

st. aureus 90 1 1 1 1 5 1 60 2

e. coli 1 1 1 1 1 10 2,5 90 2

p. aeruginosa 1 1 1 1 1 10 30 30 0,30

b. cereus >120 120 60 >120 30 >120 - >120 2

saccharomyces
cerevisiae 90 >120 2,5 2,5 1 >120 2,5 30 1

aspergillus
niger >120 >120 20 60 60 >120 20 120 3

In un test a sospensione ecco i minuti necessari per la devitalizzazione del 99,99%
dei microrganismi sospesi nella soluzione GENUINE a confronto con altri disinfettanti



GENUINE: detergenza totale

IGIENIZZANTE PER SUPERFICI DURE

Quantità
singolo

prodotto

- 750 ml pronto usoGENUINE superfici dure offre una combi-
nazione senza precedenti di elevata effi-
cacia e bassa tossicità con tempi di elimi-
nazione batterica e virale di 30 secondi e 
protezione residua, di 24 ore.

I PRODOTTI

DETERGENTE SANITIZZANTE PER PAVIMENTI

Quantità
singolo

prodotto

- 1 lt concentrato
(25 ml in un secchio da 3 lt di acqua)

GENUINE Detergente per Pavimenti concen-
trato con protezione (SDC) Argento Diidro-
geno Citrato, è un’antimicrobico atossico, 
naturale. La formula SDC assicura qualità, 
protezione ambientale e umana senza espo-
sizione agli agenti tossici chimici. 
Ideale per macchine lavapavimenti.

DETERGENTE SANITIZZANTE MULTIUSO

Quantità
singolo

prodotto

- 750 ml Pronto uso
- 1 lt concentrato
(25 ml in un flacone da 750 ml di acqua)

GENUINE Multiuso con protezione (SDC) 
Argento Diidrogeno Citrato, è un’antimi-
crobico atossico, naturale. La formula SDC 
assicura qualità, protezione ambientale e 
umana senza esposizione agli agenti tossi-
ci chimici. Ideale per tutte le superfici, vetri, 
specchi, marmo, piastrelle e altro ancora.



SETTORE 
ALIMENTARE

SETTORE 
OSPEDALIERO



Ristoranti

Stabilimenti produttivi

Cucine commerciali

Industria alimentare

Ideale per

Strutture ospedaliere

Strutture ambulatoriali

Strutture veterinarie

Strutture assistenziali

Ideale per
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