


LOWIR È UNA TECNOLOGIA GREEN E 
INNOVATIVA CERTIFICATA CONTRO 
VIRUS E BATTERI



Protagonista a livello globale nella produzione di tessuto per 
tendaggio d’eccellenza in termini di design e tecnologie 
all’avanguardia in chiave etica e sostenibile, Lodetex propone 
ai propri clienti l’innovativo trattamento Lowir, applicabile a 
tutta la propria vasta collezione di prodotti tessili sia per il 
mercato del contract sia per quello residenziale. 

Lowir è il primo trattamento al mondo totalmente Green, che 
dona al tessuto una riduzione dell’attività virale e batterica 
senza modificarne l’aspetto e la morbidezza. Lowir è a tutti gli 
effetti il risultato vincente di una ricerca sinergica tra 
un’azienda di fama mondiale nel settore chimico sperimentale 
nei processi tessili applicati e l’azienda Lodetex, leader nella 
produzione di materiali tessili con specifiche tecniche 
altamente performanti da sempre attenta all’utilizzo di 
prodotti sostenibili che rispettano l’ambiente.  
La riduzione dell’attività virale, tra cui Covid-19, oltre al 95%, è 
valutata secondo la normativa ISO18184-2019 e risulta 
resistente oltre 30 lavaggi. 
Il controllo antimicrobico contro batteri, funghi e alghe, fino al 
99%, viene valutato secondo la normativa ASTM E-2149



Lowir è l’unico prodotto in commercio che oltre 
alle elevate   performance in ambito di 
sicurezza è anche BIODEGRADABILE e 
RICICLABILE 

Lowir, processo certificato OEKO"TEX® STD 100 classe 1:  

 è completamente biodegradabile e riciclabile come da 
normativa testata OECD 209/302B;  

 è privo di metalli aggiunti e di nanoparticelle di elementi 
come il rame e l’argento, che risulterebbero migranti e 
dunque inquinanti al momento dello smaltimento del 
prodotto finale;  

 è privo di metalli pesanti che rendono tossici i fanghi attivi 
delle acque reflue sia in fase di applicazione del prodotto sia 
in fase di lavaggio;  

non necessita di alte temperature durante il processo di 
applicazione del prodotto né durante la manutenzione di 
lavaggio del capo confezionato;  

 non è dannoso al contatto con la pelle come da normativa    
OECD 406, HRIPT; registrato BPR"EU (inclusa TR) e EPA 
(USA)  



TREVIRA CS  
La direzione più innovativa 
rivolta al mondo del Contract 

Con l’obiettivo di offrire le stesse qualità tessili pregiate 
riconosciute ed apprezzate nel corso  degli anni dai propri 
clienti, Lodetex può garantire Lowir anche sui propri prodotti 
certificati TREVIRA CS perché il processo applicato ha ottenuto 
con successo le medesime certificazioni secondo gli standard 
internazionali.



TREVIRA CS RICICLATI è la massima espressione 
di tecnologia applicata nel rispetto della 
sostenibilità e della filosofia di Lodetex
Convinta del fatto che il tema della sostenibilità sia profondamente 
ancorato alla bellezza, alla qualità delle materie prime utilizzate e ai 
processi che le trasformeranno in prodotti di eccellenza, Lodetex con 
estremo orgoglio, ha sviluppato Lowir, anche su tessuti in Trevira CS 
riciclati fornendo ai clienti le stesse garanzie di certificazioni, grazie ai 
test effettuati secondo le normative Oeko Tex, Reach e ZDHC.  
Un mercato consapevole come quello attuale esige prodotti fabbricati 
nel rispetto di precisi codici morali sociali ed ambientali e Lowir 
risponde perfettamente a queste caratteristiche dimostrandosi come il 
prodotto ideale per garantire maggior sicurezza contro virus e batteri 
sia in contesti privati sia in progetti Contract, come ad esempio B&B, 
Hotel, settore navale, Spa, bar, ristoranti. Lodetex propone Lowir su 
progetti esclusivi e personalizzati mettendo a vostra disposizione tutta 
la sua esperienza ed il proprio know-how raggiunto durante anni di 
professionalità e ricerca. 



Questi tessuti trovano ampio impiego nell’arredo decorativo e nella 
biancheria dal momento che mantengono comfort, freschezza e 
piacevolezza al tatto mentre garantiscono la sicurezza verso virus e 
batteri. Inoltre consentono un’efficace azione antimicrobica e 
antivirale anche a temperature di lavaggio non elevate e richiedono 
lavaggi meno frequenti rispetto al tessuto non trattato, con 
conseguente risparmio di acqua ed energia elettrica. Ridurre i 
consumi, progettare prodotti etici con tecnologie sostenibili, è 
l’espressione concreta della produzione tessile Lodetex nel rispetto 
dell’ambiente e delle risorse per le generazioni future.  

Per una semplice manutenzione del prodotto finale, seguire le 
seguenti istruzioni: 

TENDAGGIO RESIDENZIALE E DECORATIVO 



 SICURI

    ECOSOSTENIBILI 
         BIODEGRADABILI  

  RICICLABILI

 SALUBRI

 RESISTENTI AI                      
LAVAGGI

    PULITI   
           IGIENICI

riduzione della carica virale 

standard OECD 209/302B 

certificato OEKO-TEX,  
  non contengono metalli 

efficacia nel tempo per più di  
  50 lavaggi a 40°C-60°C 

riduzione della crescita batterica  
  e dei cattivi odori +

+
+
+
+



Come funziona il principio attivo di 
LOWIR

EFFICACE CONTRO I BATTERI: il biocida presente in Lowir agisce sulla crescita esponenziale dei batteri, bloccandola.  

RAPIDO CONTRO I VIRUS: l’azione antivirale di Lowir riduce l’emivita del virus abbattendo i tempi di riduzione della carica 
virale sulle superfici infettate.  

Il trattamento Lowir si avvale dell’azione del principio attivo contenuto in una molecola complessa costituita da tre parti:  

•  una parte che fa da “ancora”, cioè reagisce con la fibra legandosi saldamente al tessuto;  
    Al contrario dei trattamenti a base argento, non migra, non viene consumato dai microrganismi ed è solido ai lavaggi.  

•  una parte positivamente carica attrae la parete cellulare dei batteri -negativamente carichi- il loro involucro lipidico  

• la catena alifatica C18 che, grazie alle sue proprietà lipofile, perfora la membrana cellulare dei batteri, che ne blocca la 
crescita, e l’involucro lipidico dei virus, che ne riduce l’emivita.  

N.B.: ogni microrganismo viene “attaccato” da circa 25.000 molecole di principio attivo che ne perforano la membrana.  
In questo modo LOWIR impedisce ai tessuti di divenire una superficie facilmente attaccabile da virus e batteri nocivi, abbassandone sensibilmente 
la capacità e la velocità di contaminazione e trasmissione. 



TEST E CERTIFICAZIONI - VIRUS 

Test di Riduzione della Carica Virale dei prodotti tessili (NF ISO 18184 2014/2019). 
Risultato 

Dopo 2 ore la riduzione della carica virale del Covid-19 risulta compresa tra 
94,89% e 96,04%. 

Lowir 
Registrato e testato (BPR – EU PT2, PT7, PT9 e TR)  
Registrato EPA (USA) * attenzione: in USA gli articoli con indicazioni sulla salute 
pubblica necessitano di una registrazione specifica.

RIDUZIONE 

FINO al
99%
del VIRUS

N.B.: L’efficacia del trattamento LOWIR è stata testata presso un laboratorio inglese certificato e accreditato. 

I risultati dei test indicati sono riferiti alla specifica struttura del tessuto (raso/tela in puro cotone) sul quale sono stati 
eseguiti e possono variare a seconda della struttura e della quantità di principio attivo applicato. I controlli e le verifiche 
sui tessuti trattati Lowir rispettano le normative citate; è necessario verificare i requisiti specifici dei paesi di 
commercializzazione per la vendita e la registrazione dei prodotti Lowir (es. USA – Environmental Protection Agency, 
EPA).



TEST E CERTIFICAZIONI  -  BATTERI 

RIDUZIONE 

FINO al
99%
dei BATTERI 

TEST E CERTIFICAZIONI: BATTERI 

Test Antimicrobico per tecnologie non migranti (ASTM E2149-13). 

Risultato: Il tessuto trattato mostra una riduzione della carica 
batterica del 99.99% dopo 24h.  

Dopo 30 lavaggi a 40° la carica batterica viene ridotta del 
99.99% in 24h. 

Dopo 50 lavaggi la carica batterica viene ridotta del 99.99% in 24h.
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Queste informazioni sono considerate accurate e affidabili alla data sopra indicata e sono presentate in buona fede. Lodetex non ha alcun controllo su 
come queste informazioni possano essere utilizzate, ogni responsabilità è espressamente declinata e Lodetex non si assume nessun obbligo o 
responsabilità. Non viene fornita alcuna garanzia, esplicita o implicita , da parte di Lodetex” 
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