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VTA Hydroprompt® FORTE
Eliminazione di virus e germi resistenti agli antibiotici.

* Rilevamento biologico molecolare in copie del genoma / L

Basta con i rotavirus e i norovirus nelle acque reflue! Eurofins (www.eurofins.de), un'azienda indi-
pendente leader mondiale nei test bioanalitici ha confermato nelle sue ultime analisi biologiche 
molecolari che VTA Hydroprompt® FORTE elimina quasi completamente questi agenti patogeni 
presenti nelle acque reflue. Anche una piccola quantità di prodotto è sufficiente.

ROTAVIRUS
Sono l'agente patogeno più diffuso nel mondo e sono causanti di 
malattie diarroiche gravi che possono anche portare alla morte. Ne 
sono colpiti soprattutto i bambini piccoli, i lattanti e gli anziani. La 
diarrea con febbre alta e vomito può portare rapidamente a una 
perdita di liquidi, che deve essere attentamente monitorata. 

Secondo il Robert Koch Institut (RKI), circa 450.000 bambini in tutto 
il mondo muoiono ogni anno a causa della malattia. L'infezione si 
verifica attraverso materiale fecale, oggetti e alimenti contaminati, 
oppure acqua contaminata. Il virus è altamente contagioso e molto 
resistente all'ambiente.
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NOROVIRUS
Anch’essi sono altamente contagiosi e causano gravi disturbi ga-
strointestinali. Nei casi più gravi, questi devono essere trattati in 
ospedale. 

I vettori più comuni sono l'acqua contaminata e alimenti o oggetti 
contaminati. L'igiene e la disinfezione sono le misure preventive 
più importanti poiché non esistono né vaccinazioni né farmaci con-
tro il virus. Secondo l’RKI, i norovirus sono responsabili della mag-
gior parte delle infezioni gastrointestinali non batteriche.
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VTA Hydroprompt® FORTE
Eliminazione di virus e germi resistenti agli antibiotici.

senza VTA Hydroprompt® FORTE con VTA Hydroprompt® FORTE

Colonie sul Plate Count Agar (PCA).  
Campione zero non trattato (a sinistra), campione 
trattato con VTA Hydroprompt® FORTE (a destra).

Dopo la sedimentazione dei fiocchi sottili,  
si osserva la quasi completa eliminazione dei germi 

nel surnatante (a seconda del dosaggio).

Sedimentazione
Numerose serie di test 
confermano che VTA Hy-
droprompt® FORTE con-
duce ad un significativo 
miglioramento del compor-
tamento e della velocità 
di sedimentazione. La for-
mazione di macrofiocchi 
stabili garantisce una fase 
acquosa limpida, pulita e 
priva di torbidità.
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VTA Hydroprompt® FORTE

Campione di riferimento non trattato

Valori medidi prove pratiche svolte in serie

Carica batterica 
totale

Enterob
atteriacee

Escherichia coli Acinetobacter 
baumannii

Stafilococchi

Eliminazione del carico di germi
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Germe 
 patogeno Malattie

Enterobacter 
aerogenes

Infezioni delle 
vie urinarie e 
respiratorie, 
meningite

Escherichia coli

Infezioni 
dell’apparato 
digerente 
e delle vie 
urinarie

Acinetobacter 
baumannii

Infezioni pol-
monari, delle 
ferite, delle 
vie urinarie e 
cerebrali

Staphylococcus 
saprophyticus

Infezioni delle 
vie urinarie

Staphylococcus 
aureus

Malattie 
nosocomiali,                                    
infezioni ga-
strointestinali

Campione di riferimento non trattato ≤ 30 ppm 50 ppm

Valori medidi prove pratiche svolte in serie


