
IL RIVESTIMENTO ANTIBATTERICO 
RISOLUTIVO
Molti degli oggetti con cui veniamo a contatto quotidiana-
mente, possono essere veicolo di infezioni anche gravi. Oggi 
esiste la possibilità di conferire loro proprietà antibatteriche, 
in modo da inibire la proliferazione e trasmissione di agenti 
patogeni.
ABACO® è il rivestimento a film sottile antibatterico definitivo 
di ultima generazione, che unisce i vantaggi di resistenza, du-
rata e bellezza della finitura PVD con le eccezionali proprietà 
antibatteriche garantite dalla nanotecnologia.
Grazie agli innovativi processi produttivi messi a punto, 
ABACO è in grado non solo di inibire completamente la 
proliferazione di batteri ma anche di eliminarli, garantendo 
un’igiene perfetta e durevole. 
ABACO svolge quindi non solo un effetto batteriostatico, 
ma anche battericida.
L’efficacia antibatterica, certificata da accurati test di labo-
ratorio, è dovuta alle nano inclusioni presenti nei multistrati 
ad architettura complessa del rivestimento, che distruggono 
la membrana cellulare dei batteri bloccandone la nutrizione 
ed interrompendo il ciclo di divisione cellulare.
La scansione al microscopio elettronico (SEM) mostra gli ioni 
antibatterici che formano raggruppamenti (nano-inclusioni) 
all’interno della complessa architettura del rivestimento 
multistrato. Questi raggruppamenti rilasciano gli ioni anti-
batterici sulla superficie, distruggendo la membrana cellulare 
dei batteri, bloccando la loro fonte di alimentazione ed inter-
rompendone così il ciclo della divisione cellulare.

IL PVD: 
PHYSICAL VAPOUR DEPOSITION
Il PVD – Physical Vapour Deposition – è una tecnologia uti-
lizzata per la deposizione di film metallici sottili su diverse 
tipologie di substrati. Il processo avviene sottovuoto, dove 
vengono fatti evaporare i metalli che si intendono depositare 
(in questo caso argento).
Gli ioni metallici, a causa dell’energia cinetica posseduta e 
della differenza di potenziale applicata al pezzo da rivestire, 
sono attratti sulla superficie degli oggetti, dove condensa-
no e formano il rivestimento desiderato. Il film metallico è 
ottenuto tramite un processo fisico e, conseguentemente, 
possiede caratteristiche superiori rispetto a qualsiasi altro 
trattamento chimico o elettrochimico.
I rivestimenti ABACO® sono ottenuti attraverso il CAE (Ero-
sione ad Arco Catodico): l’evaporazione solida del metallo è 
dovuta ad un dispositivo che genera un arco elettrico sulla 
superficie del metallo da far evaporare. L’arco elettrico fonde 
il metallo che sublima.

THE DECISIVE ANTIBACTERIAL 
COATING
All objects in common use that could potentially be in contact 
with handled or touched by people, should have inherent an-
tibacterial properties to inhibit the proliferation of pathogens 
upon their surface, which can cause infections.
ABACO® is the ultimate and latest generation of thin film 
antibacterial coatings that combines the advantages of 
strength, durability and beauty of PVD with an assured na-
notechnology providing exceptional antibacterial properties.
Thanks to the innovative production processes developed, 
ABACO is able not only to completely inhibit the growth of 
bacteria but also to eliminate them, guaranteeing a durable 
and perfectly hygienic surface. ABACO has therefore not only 
a bacteriostatic effect, but it’s also bactericidal.
This antibacterial efficiency, certified by precise lab test, is 
due to the Nano inclusions present in the complex architec-
ture of the multilayer coating, which destroys the bacterial 
cell membrane by blocking its nutrition and interrupting the 
cell division cycle.
SEM image (Scanning Electron Microscope) shows antibac-
terial ions that form clusters (nano-inclusions) within the 
complex architecture of the multi-layer coating. These group-
ings release antibacterial ions on the surface, destroying the 
cell membrane of bacteria, blocking their power source and 
interrupting the cell division cycle.

PVD:
PHYSICAL VAPOUR DEPOSITION
PVD – Physical Vapour Deposition – is a coating technology 
that allows depositing of a thin film onto many different 
kinds of base materials. During the process, different metals 
which can be deposited – in this case silver – evaporate in 
a vacuum atmosphere.
Due to kinetic energy and a potential difference between 
the products, ions move on the surface where they condense 
creating the desired coat-
ing. The metal film is ob-
tained by a complete physi-
cal process and therefore 
possesses higher technical 
characteristics than any 
other chemical or electro-
chemical process.
ABACO® coat ings are 
obtained through CAE 
(Cathodic Arc Erosion): 
the evaporation of the solid metal is due to a device that 
generates an electric arc on the surface of the metal to be 
evaporated. The electric arc melts the metal that sublimates.

L’AZIONE ANTIBATTERICA CONTINUA PER TUTTA LA 
VITA ATTIVA DELL’OGGETTO.
THE ANTIBACTERIAL ACTION CONTINUES THROUGHOUT 
THE ACTIVE LIFE OF THE OBJECT.

ABACO 
ABACO
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L’AZIONE ANTIBATTERICA DI ABACO 
È ETERNA
L’azione antibatterica continua per tutta la vita attiva 
dell’oggetto. La finitura inoltre è totalmente ipoallergenica, 
in conformità al DM del 21/03/1973, e non presenta con-
troindicazioni al contatto umano.
L’efficacia antibatterica è quantificata e misurata attraverso 
il parametro R. Se R è un valore compreso tra 0 e 2, l’attività 
del rivestimento è considerata BATTERIOSTATICA.
Se R è maggiore di 2, l’attività del rivestimento è considerata 
BATTERICIDA.

Il grafico mostra i valori di R del rivestimento ABACO (sia per 
le finiture Gold che Stainless Steel) prima e dopo l’uso. In 
entrambi i casi permane l’effetto BATTERICIDA.

A differenza delle normali vernici che si rovinano a causa 
dell’usura, creando una zona di accumulo di batteri e diret-
tamente a contatto con il substrato, il rivestimento ABACO 
persiste, deformandosi con il substrato stesso e mantenendo 
quindi attiva la sua capacità battericida. Aumentando quindi 
la superficie disponibile, aumenta la sua efficienza.

Le proprietà antibatteriche di ABACO si uniscono alle qualità 
estetiche del PVD: durezza, inalterabilità ai raggi UV, alta 
stabilità del colore, resistenza al graffio. Colori attualmente 
disponibili: GOLD e STAINLESS STEEL nelle versioni BRIGHT 
e SATIN/PEARL.

TECNOLOGIA APPLICABILE AD OGNI 
MANUFATTO IN ACCIAIO INOX
Il rivestimento antibatterico ABACO può essere realizzato su 
una vasta gamma di prodotti in acciaio inox, quali ad esem-
pio contenitori gastronorm, coperchi, teglie, vassoi, vasche 
da invaso, bacinelle e accessori per gelateria e molto altro.

CERTIFICAZIONI E TEST
I test di validazione scientifica sul rivestimento ABACO sono 
stati effettuati presso le Università di Navarra (Spagna) e 
l’Università degli studi di Brescia (Italia) - Dipartimento di 
medicina molecolare e translazionale - secondo la norma di 
riferimento JIS Z 2801/ A12012. Tale norma è la più rigorosa e 
diffusamente applicata dalla comunità scientifica. L’efficacia 
del rivestimento ABACO è stata testata contro i batteri dei 
ceppi Escherichia Coli (Gram negativo) e Staphylococcus 
Aureus (Gram positivo), tra le famiglie di batteri più diffuse 
e responsabili di molte infezioni da contatto, con risultati 
eccellenti sia su campioni appena prodotti che a seguito di 
un esteso periodo di utilizzo.

THE ANTIBACTERIAL ACTION OF 
ABACO IS EVERLASTING
The antibacterial action continues throughout the active life 
of the object. The finish is fully hypoallergenic, also in accord-
ance with DM and 3/21/1973 the coating has no cautions 
for daily use and is completely safe for human contact. The 
antibacterial efficacy is quantified and measured through 
the parameter R. If R is a value between 0 and 2, the ac-
tivity of the coating is considered BACTERIOSTATIC. If R 
is greater than 2, the activity of the coating is considered 
BACTERICIDE.

The graph shows the ABACO coating values of R (Gold and 
Stainless Steel finishes) before and after use. In both cases, 
the BACTERICIDE effect persists.

Unlike regular paints that will fall apart due to wear, creating 
a zone of accumulation of bacteria and directly in contact 
with the substrate, ABACO coating persists, deforming along 
with the substrate and thus maintaining its bactericidal ac-
tivity. Hence, by increasing the available surface area, it 
increases its bactericidal strength.

The antibacterial properties of ABACO combines the aes-
thetic qualities of PVD: hardness, inalterability to UV rays, 
high color stability, resistance to scratching. Actual avail-
able colors: GOLD and STAINLESS STEEL, BRIGHT or SATIN/
PEARL

TECHNOLOGY SUITABLE FOR EVERY 
STAINLESS STEEL ARTIFACT
The antibacterial coating ABACO can be achieved on a 
wide range of stainless steel products, such as gastronorm 
containers, lids, baking pans, trays, sink bowls, basins and 
accessories for ice-cream shops and much more.

CERTIFICATIONS AND LAB TEST
The test of scientific validation on ABACO coating were 
carried out at the University of Navarra (Spain) and the 
University of Brescia (Italy) - Department of Molecular and 
Translational Medicine – according to the reference standard 
JIS Z 2801 / A12012. This standard is the most rigorous and 
widely applied by the scientific community.
The effectiveness of the coating ABACO has been tested 
against the bacteria of the strains Escherichia coli (Gram 
negative) and Staphylococcus aureus (Gram positive), both 
belonging to the families of most prevalent bacteria and 
responsible for many “contact”-infections, with excellent 
results both on just produced samples as well as on products 
that had followed an extended period of use.

I TEST DI VALIDAZIONE SCIENTIFICA SUL
RIVESTIMENTO ABACO SONO STATI
EFFETTUATI PRESSO LE UNIVERSITÀ DI 
NAVARRA (SPAGNA) E L’ UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI BRESCIA (ITALIA)
THE SCIENTIFIC VALIDATION TESTS ON 
ABACO COATING WERE CARRIED OUT AT 
THE UNIVERSITY OF NAVARRA (SPAIN) 
AND THE UNIVERSITY OF BRESCIA (ITALY)
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