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The Cosmetal copper-based, antibacterial application was created to satisfy the need to 
offer the market a simple, yet at the same time, safe and effective solution to the problem 
of bacterial contamination inside water coolers.

The preliminary analyses, which led to the development of this innovation, looked closely 
at the course taken by water inside the apparatus, focusing attention on identifying any 
weak spots in mains fed water coolers and any aspects of design that may facilitate the 
proliferation of bacteria inside it. 

The objective of maintaining the highest level of hygiene was achieved through certain design 
features linked to the extensive application of copper, which was already known to the 
Ancient Romans for its bactericidal properties and is still used today in water distribution 
networks in the home and in premises with high hygiene risks due to the health safety it 
provides. 
 
During the experimentation, which lasted more than two years, Cosmetal redesigned the 
water circuit of its equipments, developing a complete, exclusive range of antibacterial 
copper components. The patented solution eliminates the possibility of bacterial proliferation 
and guarantees the quality of the mains water without altering the relevant organoleptic 
and saline characteristics.
Independent tests run by the German laboratory, Dr Lörcher, validated the efficacy of 
the patent CU-SAFEPATH, confirming that the application is able to reduce bacterial 
contamination inside the refrigerator by 99.999%.

CU+SAFEPATH antibacterial properties offers the utmost in safety both to users, vendors 
and installers of this product and allow to optimize customer service by reducing the time 
and related costs necessary to ensure hygienic conditions inside the product.

L’applicazione Cosmetal a base di rame antibatterico nasce dall’esigenza di proporre 
al mercato una soluzione semplice ma al tempo stesso efficace e sicura al problema 
dell’inquinamento batterico del refrigeratore d’acqua.

L’analisi preliminare, che ha portato allo sviluppo di questa innovazione, ha esaminato il 
tragitto che l’acqua percorre all’interno dell’apparato concentrandosi sull’individuazione 
dei punti deboli del refrigeratore a rete idrica e degli aspetti progettuali che possono favorire 
la proliferazione batterica al suo interno. 

L’obiettivo di preservare la massima igiene è stato raggiunto attraverso interventi progettuali 
associati all’applicazione estensiva del rame, un materiale già noto agli antichi romani 
per la sua proprietà battericida e ancor’oggi impiegato per la distribuzione di acqua sia 
in ambito domestico che in strutture ad alto rischio igienico in ragione della sicurezza 
sanitaria offerta. 

Durante la sperimentazione durata oltre due anni, Cosmetal ha riprogettato il circuito 
idrico dei propri apparati sviluppando una gamma completa ed esclusiva di componenti 
in rame antibatterico. La soluzione brevettata annulla la possibilità di proliferazione 
batterica e garantisce la qualità dell’acqua proveniente dalla rete idrica senza alterarne le 
caratteristiche organolettiche e saline. 
Test indipendenti del laboratorio tedesco Dr. Lörcher hanno convalidato l’efficacia del 
brevetto CU+SAFEPATH, confermando che l’applicazione è in grado di ridurre del 99,999% 
la contaminazione batterica all’interno del refrigeratore. 
 
Le proprietà battericide di CU+ SAFEPATH offrono la massima sicurezza sia a chi utilizza 
che a chi vende ed installa gli erogatori d’acqua e consentono di ottimizzare il servizio di 
assistenza riducendo il tempo e i relativi costi per garantire l’igiene interna del prodotto.

L’igiene del refrigeratore 
viene preservata 

attraverso una soluzione 
brevettata semplice, 

efficace e duratura

Water cooler’s hygiene 
is preserved through a 

simple, effective
and long-term

patented solution
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In collaboration with the Università di Camerino - an academic institution with over 7 centuries of 
history - Cosmetal analysed the factors responsible for water cooler contamination and developed 
an innovative and revolutionary patented solution, consisting of a two-fold action:

 The re-designing of the water circuit inside the coolers so as to avoid those “dead” zones  
	 where	water	stagnates	facilitating	the	proliferation	of	bacteria	and	the	formation	of	biofilm.	
 The substitution of all the polymeric materials that are commonly and traditionally used in 

 components and inside circuits, with pure 99% copper or its alloys containing over 60% copper. 

Thanks to the close collaboration with its suppliers, Cosmetal is able to produce a water circuit built 
entirely	from	antibacterial	copper,	meaning	that	the	water	path	benefits	from	constant	protection,	
from the point of entry to that of supply. This characteristic enables Cosmetal to stand out from the 
other constructors, which instead only use metals with bacteriostatic properties, such as copper or 
silver, for some components.

Copper has been recognised since ancient times as having antibacterial characteristics. Copper 
atoms tend to lose their electrons creating ions (copper ions, Cu+), which embed themselves inside 
the metabolic mechanism of bacterial cells causing a series of negative events which ultimately 
lead to their elimination. 

There are a number of theories about the antimicrobial properties of copper. According to these 
theories, copper:

_ may cause the loss of potassium or glutamate through the external membranes of bacteria;
_ may disturb osmotic balance;
_ may bind proteins that do not require copper;
_ may cause oxidising stress generating hydrogen peroxide. 

Cosmetal in collaborazione con l’Università di Camerino, un’istituzione accademica con oltre 7 
secoli di storia, ha analizzato i fattori responsabili dell’inquinamento dei refrigeratori ed ha messo a 
punto un brevetto innovativo ed al tempo stesso rivoluzionario che consiste in una duplice azione:

 La riprogettazione del circuito idrico dei refrigeratori in modo da evitare quelle zone “morte”
  laddove l’acqua ristagna favorendo la proliferazione batterica e la formazione del biofilm. 
 La sostituzione di tutti i materiali polimerici comunemente e tradizionalmente impiegati per  

 la componentistica e la circuiteria interna, con rame metallico puro al 99% o sue leghe con 
 contenuto di rame superiore al 60%. 

Grazie alla stretta collaborazione con i suoi fornitori, Cosmetal è in grado di produrre un circuito 
idrico interamente in rame antibatterico così che il percorso dell’acqua beneficia di una protezione 
costante, dal punto d’ingresso a quello di erogazione. Questa caratteristica differenzia nettamente 
Cosmetal dagli altri costruttori che impiegano metalli con proprietà batteriostatiche, quali il rame o 
l’argento, solamente per qualche componente.

Il rame è conosciuto sin dall’antichità per le sue proprietà antibatteriche. Gli atomi di rame tendono 
a perdere elettroni creando ioni (ioni di rame, Cu+) i quali si vanno ad insediare nel meccanismo 
metabolico delle cellule batteriche determinando una serie di eventi negativi che in ultimo portano 
all’eliminazione delle stesse. 

Esistono varie teorie sulle proprietà battericide del rame in base alle quali il metallo:

_ può causare perdite di potassio o glutammato attraverso la membrana esterna del batterio;
_ può disturbare il bilancio osmotico;
_ può legare le proteine che non richiedono rame;
_ può causare uno stress ossidativo generando perossido di idrogeno. 

The University of Camerino was founded in Mediaeval 
Times. The University has 7 schools, including the School of 
Environmental Sciences, which studies the physical, chemical 
and biological aspects of all life forms. 

L’Università di Camerino è stata fondata in epoca medievale. 
L’ateneo si articola in 7 scuole, tra cui Scienze Ambientali, 
responsabile dello studio degli aspetti fisici, chimici e 
biologici delle varie forme di vita.

It is quite probable that copper is the metal that 
Mankind has used for the longest period of time. The 
first copper pipe for water transportation dates back 
to 2750 B.C.

Il rame è con ogni probabilità il metallo che 
l’umanità usa da più tempo. Il primo tubo di rame per 
il trasporto di acqua risale al 2750 a.C. 
 

Insights Approfondimenti

Un brevetto innovativo
e rivoluzionario 

basato sulle proprietà 
antibatteriche 

del rame

An innovative and 
revolutionary patent 

based on copper 
antibacterial properties

COSMETAL INNOVATION L’INNOVAZIONE COSMETALCOSMETAL INNOVATION L’INNOVAZIONE COSMETAL
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Biofilm is a complex aggregation of micro-organisms whose formation starts when 
freely-floating micro-organisms attach themselves to a surface. Bacteria which live 
in a biofilm are more resistant to detergents and sanitizers since the dense outer layer 
protects the inner part of the community. 

Il biofilm è una aggregazione complessa di micro organismi la cui formazione inizia 
con l’ancoraggio di micro-organismi liberamente fluttuanti ad una superficie. I batteri 
che vivono in un biofilm sono più resistenti a detergenti e sanificanti in quanto il denso 
strato esterno protegge la parte interna della comunità. 

Insights Approfondimenti

bacteria
batteri 

bacteria 
batteri 

biofilm

The use of copper impedes the proliferation of those bacteria responsible for the formation of 
biofilm,	the	main	cause	of	water	cooler	contamination.	As	a	consequence,	the	machine	is	no	
longer itself a source of bacterial proliferation or subject to contamination. 
If any contamination occurs due to factors outside the machine - such as, for example, the 
presence	of	 a	 in-line	 filter,	 not	 properly	maintained	 -	 it	 is	 sufficient	 to	 remove the source of 
contamination and flush the distributor for about two minutes, to automatically restore the 
hygiene level without having to use any chemical reagents.
In essence, it is sufficient to remove any form of contamination and to flush the machine 
through with abundant water to restore its internal hygiene conditions.

L’impiego del rame  impedisce la proliferazione dei batteri responsabili della formazione del 
biofilm, principale causa di inquinamento del refrigeratore. 
Ne consegue che l’erogatore d’acqua non è più di per sé fonte di proliferazione batterica né 
oggetto di contaminazione. 
In caso d’inquinamento imputabile a fattori esterni alla macchina, quali ad esempio la presenza 
di un filtro in linea, non correttamente manutenuto, è sufficiente rimuovere la fonte di contagio 
e prelevare acqua per circa 2 minuti per ripristinare automaticamente l’igiene.
In sostanza, è sufficiente rimuovere qualsiasi eventuale forma di inquinamento e far seguire un 
lavaggio abbondante per ripristinare l’igiene interna della macchina. 

Massima igiene.
Il refrigeratore è immune

da contaminazione 
batterica.

Maximum hygiene. 
The cooler is free from 

bacterial contamination.

The carbonaceous skeleton of plastic materials offers bacteria a favourable 
environment for aggregating into colonies and reproducing. 

Lo scheletro carbonioso dei materiali plastici offre ai batteri un ambiente 
favorevole all’aggregazione in colonie ed alla riproduzione.

Copper impedes bacteria from sticking to its surface and generating the formation 
of biofilm. 

Il rame impedisce che i batteri aderiscano alla sua superficie dando vita alla 
formazione del biofilm.
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The method used to test the antibacterial effectiveness of the Cosmetal patented application is 
the benchmark method for the sector. 

The test described below aims to provide water-cooler manufacturers with a common 
procedure which allows them to evaluate and compare the effectiveness of the various existing 
sanitization systems. 

The test procedure provides for the contamination of three water distributors with a heavily 
concentrated watery solution of Pseudomonas aeruginosa bacteria of at least 102 CFU. 

Two daily samples of 500 ml of water must be taken from each water-cooler for the following 15 
days so as to simulate normal consumption and normal use of the equipment. 

On the 15th day, a bacteriological check must be made on the last samples to test whether the 
bacteria has proliferated inside the distributors and then proceed with the cleaning process. 
Once the machines have been regenerated in accordance with the manufacturer’s technical 
recommendations, a second series of daily samples must be taken for 15 days to see whether 
any Pseudomonas aeruginosa is present. 

If no presence of Pseudomonas aeruginosa is recorded during the 15 days after the sanitization 
process, the sanitization process may be considered as effective and therefore guarantees the 
use of the system.

Il metodo utilizzato per provare l’efficacia antibatterica del brevetto Cosmetal è quello di 
riferimento per il settore. 

Il test di seguito descritto ha l’obiettivo di dotare l’industria dei refrigeratori d’acqua di una 
procedura comune che consenta di valutare e confrontare l’efficacia dei diversi sistemi di 
sanificazione esistenti. 

La procedura del test prevede l’avvelenamento di tre erogatori d’acqua con una soluzione 
acquosa fortemente concentrata di batteri Pseudomonas aeruginosa, nell’ordine di almeno 10² CFU.

Ciascun refrigeratore deve essere sottoposto ad una serie di due prelievi giornalieri di acqua da 
500 ml ciascuno per i successivi 15 giorni in modo tale da simulare un consumo ed un utilizzo 
normale dell’apparecchio. 

Al 15° giorno è necessaria una verifica batteriologica degli ultimi prelievi per verificare l’avvenuta 
proliferazione batterica all’interno dei distributori e quindi procedere con la bonifica. 
Una volta rigenerati gli apparecchi secondo le tecniche consigliate dal costruttore occorre 
ripetere la serie di prelievi giornalieri per altri 15 giorni e verificare l’eventuale presenza di 
Pseudomonas aeruginosa. 

Se per 15 giorni successivi alla sanificazione i controlli sui prelievi non rilevano la presenza di 
Pseudomonas aeruginosa allora la procedura di sanificazione può essere considerata efficace 
e dunque garantisce l’uso dell’impianto.

Efficacia testata in 
base alle procedure

di riferimento per
il settore

Efficacy	tested	
according to the 

benchmark scheme
for the sector

CFU (colony forming unit) is a unit of measure used in microbiology to indicate the 
number of “living” micro-organisms found in a sample of water. For the sake of ease, 
the results are shown as CFU/ml (colony forming units per ml).

CFU (colony forming unit) è una unità di misura utilizzata in microbiologia per 
indicare il numero di microrganismi “vivi” presenti in un campione di acqua.
Per comodità i risultati sono riportati come UFC / ml (unità formanti colonia per ml). 

Insights Approfondimenti

TESTING METHOD METODO DI ANALISI
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Pseudomonas aeruginosa was chosen as the pathogenic micro-organism for a number of 
reasons:

 It is quickly and easily cultivated in water.

	 It	has	a	capacity	to	breed	in	biofilm.

	 It	is	highly	resistant;	this	characteristic	indicates	that	it	is	difficult	to	sanitize.	Therefore,	if	the		
 application is effective in eliminating it, one should expect a similar result with other similar  
 pathogens, after making the relevant distinctions. 

 It is one of the commonest contaminants of water coolers.

La scelta del microrganismo patogeno è ricaduta sullo Pseudomonas aeruginosa per una serie 
di motivi tra cui:

 La facile e veloce coltivazione in acqua.

 La capacità di moltiplicarsi nel biofilm.

 La resistenza elevata; questa caratteristica è indice di difficile sanitizzazione pertanto se  
 l’applicazione è efficace nell’eliminarlo, fatti i dovuti distinguo, è possibile aspettarsi un  
 risultato equivalente con altri patogeni simili. 

 È uno dei responsabili più comuni della contaminazione dei refrigeratori d’acqua.

Pseudomonas aeruginosa is a ubiquitous bacterium. It is capable of growing in 
biofilm, and is one of its most typical micro-organisms. It grows in a temperature 
range of between 4 and 42°C. 

Lo Pseudomonas aeruginosa è un batterio ubiquitario. E’ in grado di crescere 
nel biofilm, e ne rappresenta uno dei microrganismi tipici. Cresce in un range di 
temperatura tra 4 e 42 °C.

Why Pseudomonas 
Aeruginosa? 

 

Perchè Pseudomonas 
Aeruginosa? 

Insights Approfondimenti

Contamination of water 
distributors 

Inquinamento dei refrigeratori  

Simulation of normal use, 
i.e  2x500 ml/day, for a period 
of 15 days

Simulazione del normale utilizzo 
dei refrigeratori: 2x500 ml/ 
giorno per 15 giorni

Sanitation
Sanificazione 
 

Simulation of normal use, 
i.e  2x500 ml/day, for a period 
of 15 days

Simulazione del normale utilizzo 
dei refrigeratori: 2x500 ml/ 
giorno per 15 giorni

Test for the absence of P.a and 
assessment of the sanitizing 
system

Verifica batteriologica 
dell’acqua e valutazione sistema 
sanificazione

SUMMARY OF THE TEST SCHEMA RIASSUNTIVO DEL TEST 
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As regards our situation, we implemented the described procedure on a specially-prepared 
prototype	to	clarify	how	our	modified/optimized	water	distributor	would	react	to	an	extremely-
simplified	sanitization	procedure	and	to	see	how	many	days	the	samples	could	remain	free	from	
colonies of Pseudomonas aeruginosa.

The	term	“modified/optimized”	refers	to	the	apparatus	which	benefited	from	all	the	experiments	
made up to now during the design phase, in the use and application of copper materials.

Therefore the distributor in question was contaminated with a watery solution of Pseudomonas 
aeruginosa whose concentration was 3.00 × 103	CFU/500	ml	with	an	uncertainty	of	2.5	×	103 

and 3.6 × 103 in accordance with the ISO 12780 method. It should be pointed out that, for 
microbiological methods and for this method in particular, uncertainty relating to the result 
means	 that	quantity	as	defined	by	 the	confidence	gap	at	a	95%	probability,	with	a	coverage	
factor of K = 2. 

After 15 days of sampling, the test that was carried out on the last sample for the presence 
of	 Pseudomonas	 aeruginosa	 gave	 a	 “technically”	 negative	 response,	 i.e.	 when	 the	 sample	
was	placed	in	a	specific	cultivation	broth,	no	distinct	colonies	of	opportunely	 identifiable	and	
countable	examples	of	these	bacteria	had	been	reproduced	after	24/48	hours.	In	addition,	even	
the total bacteria count, performed after allowing them to grow in a generic cultivation broth 
suitable for any kind of micro-organism, showed no bacterial colonies.

At this point, we carried out the sanitization procedure by sending at least 3l of mains water 
through each of the distribution lines. We then decided that after 2 days and with the same 
frequency (except for the last sample), each sample would be checked and tested for the 
absence of the Pseudomonas aeruginosa bacterium. All 8 samples (7 samples - one every 2 
days	+	one	final	sample)	were	negative	in	relation	to	the	specific	bacterium	but	also	to	the	total	
count carried out on the generic cultivation broth suitable for any form of micro-organism. 

Nel nostro caso abbiamo attuato la procedura descritta sopra sul prototipo appositamente 
preparato per chiarire se e come l’erogatore d’acqua, così come da noi modificato/ottimizzato, 
si comportasse nei confronti di una procedura di sanificazione estremamente semplificata e 
quanti giorni di assenza di colonie di Pseudomonas aeruginosa rispetto ai prelievi riuscissimo 
a raggiungere.

Per “modificato/ottimizzato” s’intende quell’apparato che ha usufruito di tutta la sperimentazione 
fatta finora nella progettazione, nell’uso dei materiali in rame e nella loro diposizione.

Quindi è stato inquinato l’apparato in questione con una soluzione acquosa di P.aeruginosa la 
cui concentrazione era pari a 3.00 × 103 UFC/500 ml con un’incertezza pari a 2.5 × 103 e 3.6 
× 103 secondo metodo ISO 12780. È da precisare che, per i metodi microbiologici e per questo 
metodo in particolare, s’intende per incertezza, associata al risultato, quella quantità definita 
dall’intervallo di confidenza al 95 % di probabilità, con un fattore di copertura K = 2.

Dopo 15 giorni di prelievi sull’ultimo di questi è stato effettuato il test per la presenza dello 
P.aeruginosa che ha mostrato una risposta “tecnicamente” negativa, cioè messo a crescere il 
campione sullo specifico brodo di coltura dopo 24/48 h non si erano riprodotte distinte colonie 
di tali batteri, opportunamente individuabili e contabili. Inoltre anche la conta dei batteri 
totale, effettuata facendoli crescere su brodo di coltura generico valido per qualsiasi forma di 
microrganismo, non ha mostrato colonie batteriche.

A questo punto abbiamo effettuato la procedura di sanitizzazione facendo fluire per ognuna delle 
vie di prelievo almeno 3l di acqua di rete e deciso che dopo 2 gg e con la medesima cadenza 
(tranne che per l’ultimo prelievo) ogni prelievo andasse controllato e verificata l’assenza del 
batterio Pseudomonas aeruginosa. Tutti gli 8 prelievi (7 prelievi, uno ogni 2 gg + uno finale) 
sono risultati negativi sia allo specifico batterio ma anche alla conta totale effettuata su brodo 
di coltura generico valido per qualsiasi forma di microrganismo.

Copper application 
makes P.a and other 

bacterial species inert 

L’applicazione in 
rame rende inerti le 

popolazioni di P.a. 
e altre specie

EXPERIMENT No.1 SPERIMENTAZIONE n.1
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1st day
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Withdrawal of three liters of mains fed water 
per each outlet at the 15th day

Risciacquo con 3 litri 
di acqua per ogni via

 al 15° giorno

Clear proof was thus provided of the capacity of our copper optimized water distributor to 
make bacterial populations inert, particularly those of Pseudomonas aeruginosa, but also 
to have similar bacteriostatic/bactericidal effects on other species that can normally cause 
sanitization issues in analogous situations.

È così acclarata la capacità del nostro distributore di acqua con applicazione in rame di rendere 
inerti le popolazioni batteriche di Pseudomonas aeruginosa in particolare, ma di avere simili 
effetti batteriostatici/battericidi anche su altre specie che normalmente possono costituire un 
problema di sanitizzazione in analoghe situazioni.
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We attempted to carry out an even more unfavourable test on our water distributor by not 
performing	the	sanitization/wash	procedure	after	the	first	15	days	of	bacterial	inoculation.

Therefore, we contaminated the equipment with a solution of Pseudomonas aeruginosa with a 
1.6 × 103 CFU and took the series of 500 ml water samples twice a day. We then placed part of 
the last water sample taken on the 15th day into a cultivation broth.

According to the time scales of the described procedure we were then right at the point where 
the sanitization procedure should take place without there being any actual bacterial population. 

However,	a	decision	was	taken	not	to	proceed	with	the	substantial	“flush/sanitization”	process	
of passing a total of 6l of drinkable water through the distributor, so as to try to maintain a 
minimum internal proliferation of Pseudomonas aeruginosa. 

After a further 15 days of normal use with 500 ml of water being taken twice a day, a quantity 
was	 taken	 from	 the	 last	 sample	 and	placed	 in	 a	 specific	 cultivation	broth	 for	 Pseudomonas	
aeruginosa and in one for generic cultivation. 

This time, the outcome was extremely positive and left no room for doubt, since both cell 
cultivations were totally free from bacteria. 

This means that despite the total lack of any kind of sanitization and after a period when the 
bacterial colonies were neither disturbed or attacked, there was total remission of all possible 
bacterial forms (negative response even from the generic broth) and also from the strain of 
Psudomonas aeruginosa which was initially used to contaminate the water cooler.

Abbiamo cercato di effettuare una prova ancora più sfavorevole al nostro erogatore d’acqua non 
effettuando la procedura di sanitizzazione/lavaggio dopo i primi 15 giorni di inoculo batterico.

Quindi, inquinata l’apparecchiatura con una soluzione di Pseudomonas aeruginosa pari a 1.6 × 103 
UFC e attuata la serie di prelievi da 500 ml per 2 volte al giorno, si è giunti al 15° giorno quando 
si è messo in coltura parte dell’ultimo volume di acqua prelevato.

Nella tempistica della procedura descritta sopra saremmo immediatamente a ridosso della 
procedura di sanitizzazione senza che vi sia un’effettiva popolazione batterica. 

Comunque si decide di non procedere con il “risciacquo/sanitizzazione” consistente nel far 
passare 6l totali di acqua potabile per cercare di conservare un minimo di proliferazione interna 
di Pseudomonas aeruginosa. 

Passati ulteriori 15 gg di normale utilizzo con 500ml d’acqua prelevati 2 volte al giorno, 
sull’ultimo prelievo un volume viene campionato e messo a crescere sia nel brodo specifico per 
Pseudomonas aeruginosa e sia in quello generico. 

Questa volta, senza la possibilità di alcun dubbio mostrandosi entrambe le celle di coltura 
completamente libere da batteri, la risposta è pienamente positiva. 

Ciò significa che nonostante l’assenza di qualsiasi forma di sanitizzazione e dopo un periodo 
in cui le colonie batteriche non sono state mai disturbate/attaccate, si è avuta una completa 
remissione di tutte le forme batteriche possibili (risposta negativa anche del brodo generico) 
e anche di quel ceppo di Pseudomonas aeruginosa con cui si era inquinato il distributore 
inizialmente. 
 

Fully successful even in 
the most unfavorable 

conditions

Piena efficacia anche 
nelle condizioni più 

sfavorevoli

EXPERIMENT No.2 SPERIMENTAZIONE n.2
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The result was, therefore, in line with the statement made by the EPA that Pseudomonas 
aeruginosa is one of the bacteria that is incompatible with the presence of copper. 

It is also true that the procedure was not carried out to the letter but what is reassuring is that, 
even in the most unfavourable situation, the result was excellent. 

Il risultato è quindi in linea con quanto asserito dall’EPA che annovera lo Pseudomonas 
aeruginosa tra i batteri incompatibili con la presenza di rame. 

Risulta anche vero che la procedura non sia stata eseguita alla lettera ma quello che ci conforta 
è che, anche nella situazione più sfavorevole, il risultato sia stato eccellente.

No withdrawal of mains fed 
water at the 15th day

Nessun risciacquo 
al 15°giorno 



12

The results of the experiments carried out at the chemical laboratories of Camerino University 
have	been	confirmed	by	the	independent	tests	run	by	the	German	Institute,	Dr	Lörcher,	which	
has	certified	that	CU+	SAFEPATH	reduces	bacterial	contamination	inside	the	water	dispenser	by	
99.999%.
Dr	 Lörcher	 is	 a	 laboratory	 of	 proven	 experience	 operating	 in	 the	 field	 of	 chemical	 and	
microbiological	 analyses	 with	 specific	 competences	 in	 the	 control	 of	 water	 used	 for	 human	
consumption. 
The professionalism of the Dr Lörcher institute is borne out by accreditation no. D-PL-24374-01 
assigned by the entity Deutsche Akkreditierungstelle Gmbh, in accordance with standard DIN 
EN	ISO/IEC	17025:2005.	
This accreditation represents the recognition, by an external entity, of the competence of a 
laboratory,	to	carry	out	specific	tests.	It	aims	to	protect	the	interests	of	the	end	users,	guaranteeing	
the	technical	capacity	and	professionalism	of	the	testers,	in	compliance	with	specific	technical	
regulations or standards. 

I risultati delle sperimentazioni effettuate presso i laboratori di chimica dell’Università di 
Camerino sono stati confermati dai test indipendenti svolti dall’Istituto tedesco Dr. Lörcher 
il quale ha certificato che CU+ SAFEPATH riduce del 99,999% la contaminazione batterica 
all’interno del refrigeratore.
Dr. Lörcher è un affermato laboratorio operante nel settore delle analisi chimiche e 
microbiologiche, con competenze specifiche nel controllo delle acque destinate al consumo 
umano. 
La professionalità dell’Istituto Dr Dr. Lörcher è dimostrata dall’accreditamento n. D-PL-24374-
01 fornito dall’ente Deutsche Akkreditierungstelle Gmbh, secondo la norma DIN EN ISO/IEC 
17025:2005. 
L’accreditamento rappresenta il riconoscimento, da parte di un ente esterno, della competenza 
di un laboratorio ad effettuare specifiche prove. Esso si pone come scopo quello di tutelare 
l’interesse degli utenti finali, garantendo la capacità tecnica e la serietà professionale degli 
esecutori delle prove in conformità a specifiche norme o regolamenti tecnici. 

Test
Institute Dr. Lörcher

Test
Istituto Dr. Lörcher

TEST INSTITUTE DR. LÖRCHER TEST ISTITUTO DR. LÖRCHER
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The	 Ministerial	 Decree	 No.	 174/2004	 and	 the	 UNI	 EN	 806	 and	 UNI	 9182	 standards	 aim	 to	
implement	 the	European	 law	 (DIRECTIVE	98/83/EC	concerning	 the	quality	of	water	destined	 for	
human	consumption).	This	law	identifies	99.9%	pure	copper	and	its	alloys	as	being	the	materials	that	
can be used in contact with drinkable water when it is distributed in domestic and industrial contexts. 
In addition, the American Environmental Protection Agency (EPA), has registered 350 copper-based 
alloys that can be marketed in the United States, acknowledging their antibacterial properties and 
their merits from a public health point of view. 

Pure	99.9%	copper	metal	is	also	known	as	“antimicrobial	copper”	due	to	its	capacity	to	eliminate	
various kinds of fungus, harmful viruses and bacteria including Pseudomonas aeruginosa, Legionella 
pneumophilia, Salmonella enteriditis, Escherichia Coli, etc.
If Cosmetal system is applied, the copper surface of the water circuit impedes the depositing of 
bacteria	and	the	creation	of	biofilm,	which	is	the	main	source	of	water-cooler	contamination.	

Yes.	Copper	pipes	impede	the	development	of	biofilm,	which	is	important,	because	it	is	inside	biofilm	
that	bacteria	can	find	nourishment	and	protection.

The antibacterial effect of copper has no time limit: it exists for as long as the metal exists. 
Furthermore, oxidation does not impair its effectiveness. The application of copper does not require 
any	specific	maintenance.	

Copper and its alloys oxidise naturally but this does not compromise their effectiveness against 
bacteria. In effect, oxidised surfaces become even more effective in eliminating bacteria because they 
contain more ions. These replace other trace elements and embed themselves into the metabolic 
mechanism of the bacteria causing a malfunction within them which leads to their elimination. 
The	application	of	copper	does	not	require	any	specific	maintenance.	

The extent to which materials are released into foodstuffs is one of the most important parameters 
to take into consideration to ensure that the contact is healthy. The release levels of copper are 
significantly	below	the	tolerance	levels	of	copper	in	water	of	1	mg/l	(Decree	No.	31/2001	on	the	
quality	of	water	for	human	consumption,	implementing	European	Directive	No.	98/83/EC).	Copper	
is also a trace element that is essential to the functions of our organism.

Releases of copper from water systems are not a concern for human health, provided they are below 
the	1	mg/l	 threshold.	On	the	contrary,	 it	 is	well	known	that	water	can	be	a	source	of	copper	 for	
the organism, providing one of the trace metals that are essential for good health and the correct 
functioning of the human metabolism. From a dietary point of view, one should be aware that the 
average calf liver contains about 0.2 g of copper per kilogram of edible product.
Copper is also an essential micro-nutrient, together with iron and zinc. An adult human needs about 
1	mg	of	copper	per	day.	It	 is	important	in	a	balanced	diet	to	avoid	a	deficiency	in	copper.	Health	
hazards	are	more	likely	to	come	from	copper	deficiency	rather	than	an	excess	of	copper.
Research conducted by the European Commission, with the support of experts from Member States, 
confirmed	that	the	use	of	copper	products	is	in	general	safer	for	human	and	environmental	health.	

No,	it	does	not.	As	evidence	of	this,	European	legislation	(Directive	No.	98/83/EC)	declared	it	to	be	
suitable for use in contact with drinking water.

It	is	sufficient	to	flush	the	machine	for	2	minutes.

There are no contraindications.

If water remains still inside the machine, it can no longer cause the proliferation of bacteria.

Yes,	copper	is	easy	to	find	through	mining	and	recycling.	It	should	be	pointed	out	here	that,	compared	
to many other raw materials, copper is permanently 100% recyclable and does not undergo alteration 
or lose its properties.

No, it is not. Copper is a noble metal found in nature and does not emit any harmful substances for 
the environment. 
Contrary to many other raw materials, copper is permanently 100% reusable and does not undergo 
alteration	or	lose	its	properties.	About	half	the	world’s	consumption	of	this	metal	is	satisfied	through	
recycled materials. 

What are the Italian and 
international regulations 

on the use of copper with 
foodstuffs? 

Which bacteria can metallic 
copper be used against 

effectively? 

Can copper be considered a 
bactericide? 

Is the bactericidal or 
antibacterial effect of copper 

limited in time?

Is copper subject to oxidation 
and, if so, does it lose its 

effectiveness?

Does applying copper change 
the characteristics of the water 

coming from the mains?

Is copper harmful to health? 

Does copper alter the taste or 
smell of drinking water? 

Is sanitization still necessary
when the distributor is first

installed in presence of 
copper application?

If one should want to 
perform sanitization, 

are there any 
contraindications?

Is it necessary to flush the 
machine if it has been left 

unused for a long time? 

Is copper easy to obtain?

Is copper a contaminating 
substance for the 

environment?

FAQ – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS 
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Il decreto ministeriale N° 174/2004, la norma UNI EN 8°6 e quella UNI 9182 mirano a recepire una 
legge europea (la DIRETTIVA 98/83/CE concernente la qualità delle acque destinate al consumo 
umano) che individua nel rame puro al 99,9 % e sue leghe, i materiali che possono venire usati a 
contatto con l’acqua potabile, la sua distribuzione in ambienti domestici ed industriali. 
Inoltre l’americana Environmental Protection Agency (EPA), ha registrato 350 leghe a base di rame 
che possono essere messe in commercio negli Stati Uniti riconoscendone le proprietà antibatteriche 
ed i loro pregi sul piano della salute pubblica. 

Il rame metallico, puro al 99,9%, è detto anche “rame antimicrobico” (antimicrobial copper) per la 
sua capacità di eliminare diversi tipi funghi, virus nocivi e di batteri tra cui Pseudomonas aeruginosa, 
Legionella pneumophilia, Salmonella enteriditis, l’Escherichia Coli, etc...
Nel caso dell’applicazione Cosmetal, le superfici del circuito idrico in rame impediscono il deposito 
dei batteri e la creazione del biofilm, responsabile principale dell’inquinamento del refrigeratore. 

Si, le tubazioni di rame impediscono lo sviluppo del biofilm: ciò è importante, poiché è proprio 
all’interno del biofilm che i batteri possono trovare nutrimento e protezione.

L’effetto antibatterico non è limitato nel tempo ma esiste finché esiste il metallo. Inoltre, l’ossidazione 
non ne pregiudica l’efficacia . L’applicazione del rame non richiede manutenzione specifica. 

Il rame e le sue leghe si ossidano naturalmente ma ciò non ne compromette l’efficacia antibatterica. 
Addirittura, le superfici ossidate diventano perfino più efficaci nell’eliminare i batteri in quanto 
contengono più ioni, i quali, sostituendo altri oligoelementi, si vanno ad insediare nel meccanismo 
metabolico dei batteri determinandone un malfunzionamento che li porta all’eliminazione. 
L’applicazione del rame non richiede manutenzione specifica. 

I valori di cessione dei materiali nei confronti dei cibi sono uno dei più importanti parametri da 
prendere in considerazione per garantire la salubrità del contatto. 
I valori di cessione del rame sono di gran lunga inferiori al quantitativo di rame tollerato nell’acqua 
potabile, pari a 1 mg/l (Decreto 31/2001 qualità delle acque destinate al consumo umano che 
recepisce la direttiva 98/83 CE) . Inoltre il rame è un oligoelemento indispensabile alle funzionalità 
del nostro organismo.

Eventuali cessioni di rame provenienti dal circuito idrico, comunque inferiori alla soglia di 1 mg/l, 
non sono motivo di preoccupazione per la salute umana; anzi, è noto che l’acqua possa essere 
una fonte grazie al quale l’organismo assimila il rame, metallo indispensabile per un buono stato 
di salute e per il corretto funzionamento del metabolismo umano. E’ da tener presente come, da 
un punto di vista dietetico, il comune fegato di vitello contiene di media circa 0.2 g di rame per kg 
di prodotto edibile. Il rame è anche un micronutriente essenziale, insieme al ferro e allo zinco. Un 
adulto ha bisogno di circa 1 mg di rame al giorno. Una dieta equilibrata deve evitare una carenza di 
rame: i pericoli per la nostra salute sono da temersi non per un eccesso, ma proprio per una carenza 
di rame. Uno studio condotto dalla Commissione Europea , con il supporto degli esperti degli Stati 
Membri, ha confermato che l’uso dei prodotti di rame è in generale sicuro per la salute dell’ambiente 
e dell’uomo. 

Il rame non altera né sapore né odore dell’acqua. A riprova di questo la normativa europea (direttiva 
98/83 CE) lo ha dichiarato idoneo ad essere utilizzato a contatto dell’acqua potabile.

È sufficiente far scorrere acqua per due minuti.

No, nessuna controindicazione.

La permanenza dell’acqua all’interno della macchina non è più causa di proliferazione batterica.

Sì, il rame è facilmente reperibile sia attraverso lo sfruttamento di miniere che attraverso il riciclo. 
A questo proposito va evidenziato che il rame, a differenza di molte altre materie prime, è al 100% 
infinitamente riciclabile, senza alterazioni o perdita delle prestazioni.

No, il rame è un metallo nobile presente in natura e non emette sostanze nocive per l’ambiente. 
Diversamente da molte altre materie prime, il rame è al 100% infinitamente riutilizzabile, senza 
alterazioni o perdita delle prestazioni. Circa la metà del consumo mondiale di questo metallo viene 
soddisfatta con materiale riciclato. 

Quali sono le normative 
italiane ed internazionali 

sull’impiego alimentare 
del rame? 

Il rame metallico su quali 
batteri è efficace?

 

Il rame può essere 
considerato battericida? 

 
L’effetto battericida o 

antibatterico del rame è 
limitato nel tempo? 

Il rame metallico è soggetto 
ad ossidazione ed in caso 
affermativo perde la sua 

efficacia? 

L’applicazione del rame 
modifica le caratteristiche 

dell’acqua proveniente dalla 
rete idrica?

Il rame fa male alla salute? 

Il rame altera il sapore o 
l’odore dell’acqua potabile? 

È ancora necessaria la 
sanificazione alla prima 

installazione con l’applicazione 
in rame? 

Ci sono controindicazioni 
alla procedura di 

sanificazione?

È necessario fare dei 
risciacqui dopo un fermo 

prolungato? 

Il rame metallico si reperisce 
facilmente?

È il rame un materiale 
inquinante per l’ambiente?

FAQ –DOMANDE FREQUENTI


