I nuovi standard dello Smart™ per l’igiene
dell’incubatoio con Microban® - La Pas Reform ha
firmato un accordo esclusivo per incorporare il
Microban®, sistema di protezione del prodotto
antimicrobico leader nel mondo, nelle tecnologie
Smart.
Il nuovo accordo, firmato questo mese, vedrà inizialmente la tecnologia Microban® incorporata
all’interno delle ceste di schiusa brevettate della Pas Reform, riducendo il rischio di
contaminazioni di più del 99,9%. La Pas Reform ha sempre dato priorità e grande importanza
all’igiene nell’incubatoio. Le incubatrici Smart hanno già le pareti lisce, in alluminio “per alimenti”,
acciaio inox e polistirene. Il circuito di raffreddamento è totalmente integrato all’interno delle
pareti delle schiuse SmartHatch™ , in modo di ridurre la crescita batterica e facilitare una pulizia
altamente efficiente. L’inserimento del Microban® nei prodotti della Pas Reform, fornirà ottimi
livelli nelle performance dei prodotti, dice la dottoressa Marleen Boerijan, direttrice del reparto
Ricerche e Sviluppo, con un ulteriore protezione dai batteri che possono compromettere
l’embrione e lo sviluppo dei pulcini: “ La forte consapevolezza dei rischi nel trasferimento di
batteri e contaminazioni incrociate all’interno dell’incubatoio, è stato per noi il prossimo passo
logico nella strategia di sviluppo del prodotto.”
Il signor Robert Kahn, direttore europeo nelle vendite Microban, conclude: “ La Pas Reform è
un’innovatrice dinamica e rispettata nel settore degli incubatoi, e questa nuova collaborazione
rappresenta una potenziale estensione per la diffusione del Microban® all’interno di nuove aree
di competenza.”

Il mondo dei microbi
Batteri tralasciati e non controllati, possono moltiplicarsi di numero ogni 20 minuti. Tutto quello di
cui hanno bisogno è una fonte di cibo, umidità, calore e tempo. Test indipendenti hanno
dimostrato che il Microban®, incorporato all’interno di prodotti della Pas Reform, elimina la
crescita dei batteri in superficie, e non solo protegge le sviluppo degli embrioni, ma anche dei
pulcini.

Pas Reform e Microban® - creato per la protezione durante tutta la vita del prodotto
Le tecnologie antibatteriche Microban® sono state costruite in modo specifico per essere in
corporate all’interno del polietilene con il quale sono costruite le ceste Pas Reform
La Protezione antibatterica Microban® è costruita durante il processo di formazione, e non può
disperdersi durante i lavaggi o consumarsi e fornirà continuamente una protezione per tutta la
durata del prodotto. Quando i batteri entrano in contatto con la superficie Microban®, la
protezione anti-batterica lavora penetrando la parete del microbo, per ostacolarne le funzioni
cellulari, in modo che il microbo non possa operare, crescere o riprodursi.

Il Microban
La Microban® International è la leader mondiale nel campo della protezione di prodotti
antibatterici; dedicata al continuo sviluppo di soluzioni antibatteriche durature per I consumatori,
per l’industria e per prodotti medici in tutto il mondo.
La sede principale si trova a Huntersville, North Carolina; ma la Microban® ha anche basi
operative europee, in Germania, UK, Italia e Spagna, e un ufficio principale asiatico, con sede a
Bangkok.
La Microban® International ha autorizzato all’uso più di 130 compagnie, con marchi leader sul
mercato, che include Dupont®, Whirlpool, Bissell, Rubbermaid, Johnson & Johnson® e molti
altri, che hanno incorporato la protezione antibatterica all’interno di più di 750 prodotti.
Per ulteriori informazioni riguardo al Microban® è possibile contattare Connie Sanna al Microban
Germany tramite email a: connie.sanna@microban.co.uk

La Pas Reform
La Pas Reform è una compagnia internazionale, specializzata nello sviluppo di tecnologie
innovative negli incubatoi per l’industria avicola sino dal 1919.
La compagnia ha conquistato la propria posizione come una dei leader mondiali tra I produttori di
attrezzature per gli incubatoi, grazie alle continue ricerche sugli aspetti biologici e fisiologici dello
sviluppo dell’embrione e nella profonda conoscenza di tutti gli aspetti della catena di produzione
di pollame.
Le tecnologie Pas Reform sono presenti in più di 100 paesi supportati da un network di
distributori approvati che distribuiscono prodotti originali Pas Reform e forniscono un servizio di
supporto tecnico in tutto il mondo.
Per ulteriori informazioni riguardo la Pas Reform, contattare Henry Arts, Marketing Manager,
tramite email a: arts@pasreform.com.
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