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Tessuti Kvadrat e COVID-19
Nei primi mesi del 2020, il sopraggiungere di una pandemia globale
ha sconvolto le nostre vite. Molte persone hanno lasciato i loro luoghi
di lavoro e stanno cominciando a ritornarvi solo ora, man mano che,
paese per paese, il mondo inizia a riaprire. Nonostante l’emergere di
pratiche di lavoro più flessibili, i luoghi di lavoro e gli spazi pubblici
restano dei centri importanti di cultura, collaborazione e connessione.
Le preoccupazioni relative alla salute e alla sicurezza sono,
giustamente, prioritarie. Il distanziamento sociale e le buone pratiche
di igiene fanno parte della nostra nuova normalità.
Sulla scia del COVID-19, si è diffusa la percezione che i materiali tattili,
naturali e porosi come il legno e i tessuti siano in qualche modo meno
sicuri delle superfici dure e lisce come la plastica, il vetro e il metallo.
Tuttavia, non vi sono prove a conferma di questo.
Mentre gli epidemiologi hanno scoperto che il rischio di contrarre
il virus COVID-19 dai tessuti è molto basso1, noi desideriamo
rassicurarvi, separare i fatti dalle invenzioni e ribadire le nostre linee
guida relative alla cura e alla pulizia, per aiutarvi a prendervi cura dei
vostri tessuti Kvadrat e consentire loro di contribuire a creare
un ambiente accogliente e sano. I benefici per la salute mentale
e il benessere di un ambiente di lavoro e di vita tattile ricco di materiali
naturali sono ben noti. Desideriamo fornirvi le informazioni di cui avete
bisogno per poter continuare a utilizzare i tessuti Kvadrat con fiducia.
Il COVID-19 è causato da un virus, non da batteri. A differenza dei
batteri e di altri microbi come i funghi che possono crescere e
moltiplicarsi su superfici non biologiche, i virus non hanno la capacità
di prosperare e riprodursi al di fuori di un corpo ospite.2 Una volta
che sono all’aperto, iniziano a diminuire molto rapidamente.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) afferma che la
diffusione del COVID-19 si verifica più comunemente attraverso
le goccioline respiratorie trasportate dall’aria (ed è per questo
che le mascherine facciali sono la prima linea di difesa). Una volta
che un virus raggiunge una superficie, la sua efficacia inizia
immediatamente a diminuire. Entro 24 – 48 ore, la maggior parte dei
virus ha perso tutte le proprietà infettive e, nel giro di pochi giorni,
è completamente scomparsa.3

Non ci sono prove che il COVID-19 possa diffondersi esclusivamente
attraverso il contatto con una superficie. Anche mentre il virus è
attivo, non è possibile contrarre l’infezione semplicemente toccando
gli oggetti contaminati gli oggeti contaminati. l’infezione richiede
che il virus entri in contatto con le membrane mucose della bocca,
del naso o degli occhi4 nello stesso periodo di tempo. È quindi
perfettamente sicuro toccare ogni superficie, a condizione che ci
si lavi le mani prima di toccarsi il viso.
Infatti, le indicazioni dell’OMS suggeriscono che le cose più importanti
che si possono fare per proteggere se stessi e gli altri dal COVID-19
sono: mantenere la distanza adeguata, lavarsi le mani regolarmente e
assicurarsi che gli ambienti circostanti siano puliti.5
Anche se sembra semplice, lavarsi regolarmente le mani con acqua
e sapone è l’azione più importante che si possa compiere per la
propria sicurezza.6 Il virus che causa il COVID-19 è ciò che viene
chiamato un “virus incapsulato”, il che significa che ha uno strato di
grasso esterno “lipofilo” di cui ha bisogno per sopravvivere. Lavandosi
le mani, questo strato viene rotto, uccidendo il virus.7 L’igiene di base
sul lavoro oggi è più importante che mai.
Quanto a lungo i virus possono sopravvivere dipende da una serie
di fattori, tra cui la temperatura, l’umidità e la superficie su cui si
posano. Contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare, uno studio
pubblicato sulla rivista medica “The Lancet” ha evidenziato che il
tempo di sopravvivenza del virus che causa il COVID-19 è più breve su
superfici porose come legno e tessuto (due giorni in condizioni
interne asciutte) e più lungo su superfici lisce (quattro giorni per vetro
e banconote e sette giorni su acciaio inossidabile e plastica).8
La parte infettiva di questa durata di sopravvivenza del virus è ancora
più breve e la ricerca dimostra che le superfici porose con spazi nella
loro costruzione, come il tessuto, intrappolano il virus impedendone
il trasferimento9 durante il breve intervallo di tempo in cui è infettivo.
È quindi improbabile che i tessuti siano tra i principali vettori del
COVID-19.
Abbiamo aggiornato le nostre linee guida relative alla pulizia e alla
manutenzione al fine di rassicurare e mitigare il rischio limitato che
i tessuti potrebbero rappresentare.

Pulizia dei tessuti Kvadrat
È importante distinguere tra pulizia e disinfezione: la pulizia è il
processo di rimozione dello sporco come polvere e sporcizia ed è una
parte importante di ogni buona pratica di igiene, perché lo sporco
fornisce cibo per i batteri. Anche in circostanze normali, è importante
mantenere puliti i tessuti Kvadrat, perché aiuta a preservarne l’aspetto
e a prolungarne la durata.
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Disinfezione dei tessuti Kvadrat
La disinfezione è il processo che uccide o rende inefficace un’alta
percentuale di germi, microrganismi come batteri, virus e funghi, che
possono causare infezioni e diffondere malattie. Nelle circostanze
attuali, nonostante il basso rischio di contrarre il COVID-19 dai tessuti,
abbiamo esteso le nostre linee guida relative alla disinfezione.
Gli studi dimostrano che il COVID-19 rimane attivo sui tessuti
soltanto per 24–48 ore circa.10 In caso di sospetta contaminazione,
vi raccomandiamo di seguire le linee guida stabilite dalle autorità
locali, di disinfettare il tessuto e/o di scegliere semplicemente di non
utilizzare il mobile per 48 ore, dopo di che il virus sarà scomparso.
Prima di procedere alla disinfezione, ogni tessuto deve essere pulito
a fondo per rimuovere lo sporco superficiale. Per disinfettare i tessuti
Kvadrat consigliamo quindi le seguenti procedure:

Matrice di disinfezione
P

Fabric type

A

60

B

Washable
up to 60ºC

Bleach – general
disinfection:
diluted 1:10 /
spray and wipes

Steam

Dry clean

Alcohol based
solutions 70% /
spray / wipes

Wool

×

×

×

Blends

×

×

×

Polyester

×

×

×

×

×

Trevira CS

×

×

×

×

×

Fare clic qui per prendere visione delle Domande frequenti
relative al trattamento dei tessuti Kvadrat

Wellbeing
la salute, la sicurezza delle persone e la protezione del nostro
ambiente sono di fondamentale importanza per Kvadrat. Data la
mancanza di prove sull’efficacia dei trattamenti antibatterici standard,
unita alla potenziale nocività per ambiente, fauna acquatica e
salute umana, Kvadrat ha deciso di non utilizzare alcun trattamento
antibatterico fino a quando non saranno disponibili soluzioni sicure
e basate su prove.
I trattamenti antibatterici possono essere utilizzati localmente
per trattare i tessuti esistenti o aggiunti durante la fase produttiva
dei cosidetti “tessuti antibatterici”. Storicamente, entrambi
i metodi sono stati utilizzati per prevenire la crescita di batteri
e la conseguente formazione di odori, decolorazione o
degradazione del tessuto. È stato dimostrato che gli additivi
antibatterici inibiscono la crescita dei batteri in un ambiente
di laboratorio, ma una revisione approfondita della letteratura
scientifica rivela che non vi è alcuna prova che i trattamenti
antibatterici, sia topici che incorporati, possano aiutare a prevenire
la diffusione del virus che causa il COVID-19.11
Nel vortice di una crisi sanitaria globale, è importante non trascurare
la salute e il benessere. I materiali naturali, come il legno e la lana,
non solo abbattono il tempo di sopravvivenza del virus che causa
il COVID-19, ma possono contribuire a migliorare le prestazioni
cognitive, la creatività e l’umore.12 Anche la tattilità di tali materiali
è importante, soprattutto in ambienti di lavoro in cui sono presenti
sempre più schermi. Stimolare il nostro senso del tatto ci fa sentire
più connessi, fiduciosi e altruisti,13 tutti fattori importanti per rendere
gli spazi interni centri di cultura e collaborazione.

Non esitate a contattarci
In caso di dubbi su come trattare i tessuti Kvadrat o per qualsiasi
altro motivo, non esitate a contattare il vostro ufficio Kvadrat locale.
Potete trovare le nostre istruzioni per la pulizia anche sul sito web:
https://kvadrat.dk/care-and-maintenance

	
https://www.businessinsider.com/how-long-can-coronavirus-live-on-surfaces-how-to-disinfect-20203?r=US&IR=T)
2
	
https://scholarworks.iupui.edu/bitstream/handle/1805/747/%20Understanding%20microbes%2c%20in%20
sickness%20and%20%20in%20health.pdf?sequence=1&isAllowed=y
3
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
4
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
5
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
6
	
https://www.sst.dk/da/corona/FAQ#corona-faq-corona
7
https://www.sciencemag.org/news/2020/03/does-disinfecting-surfaces-really-prevent-spread-coronavirus
8
	
https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247(20)30003-3/fulltext
9
	
https://www.businessinsider.com/how-long-can-coronavirus-live-on-surfaces-how-to-disinfect-20203?r=US&IR=T
1

https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247(20)30003-3/fulltext
https://www.epa.gov/coronavirus/there-anything-i-can-do-make-surfaces-resistant-sars-cov-2
12
	https://www.bbc.com/worklife/article/20161125-why-you-cant-afford-to-ignore-nature-in-the-workplace
13
	https://thespaces.com/tactile-design-why-we-like-things-a-little-rough-around-the-edges/
10

11

