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FASCE DI RIVESTIMENTO
Pure Health Cover offre una vasta gamma di prodotti adatti a tutte le esigenze, studiati con cura e rispetto per l’ambiente. Su
tutte le fasce di rivestimento, gli zoccolini, gli angolari, i paraspigoli e i corrimano Pure Health è stata inserita la rivoluzionaria
molecola di Biossido di Titanio che, attraverso l’attività fotocatalitica stimolata dalla luce solare o da apposite lampade, è in
grado di eliminare il 99% di virus, batteri e muffe, offrendo un’azione autosanificante continua, veloce ed efficace. La disinfezione
attraverso il TiO2 è, infatti, tre volte più efficace di quella che si ottiene attraverso il cloro e 1,5 volte più dell’ozono e non richiede
alcun tipo di intervento umano. 

Il Biossido di Titanio ha proprietà antinquinanti e antibatteriche, è inodore ed ha un’elevata resistenza agli agenti atmosferici
e chimici. Tale polimero, inoltre, risponde a tutte le certificazioni ministeriali e a quelle riguardanti la resistenza al
fuoco, soddisfacendo le normative europee. Esso è infatti sottoposto a test e verifiche a cura di enti specia-
lizzati che ne hanno certificato caratteristiche, garantendo così la sue innovate proprietà. 

Tutti i prodotti Pure Health Cover sono resistenti agli urti e assicurano un’incredibile durata nel tempo.
Disponibili in vari colori e in differenti misure, rappresentano la scelta giusta per ogni tipo di necessità. 

FASCE DI RIVESTIMENTO PURE HEALTH

È una fascia di protezione antiurto in polimeri,
con goffratura fine antigraffio, colorata nella massa
stessa del materiale. Gli spessori disponibili sono:
1,5 mm, 2 mm e 3 mm. Hanno altezze variabili da
100 a 1500 mm, con possibilità di tagli particolari
a misura (sagomature, piegature, etc.). 

Le fasce di rivestimento Pure Health rappresentano
una soluzione permanente per la protezione di
muri, porte, stipiti e qualsiasi superficie soggetta
a usura. La loro installazione è semplice e non ri-
chiede interventi invasivi.

Le fasce di rivestimento Pure Health sono in pos-
sesso della certificazione CE per la reazione al
fuoco e sono certificate alla non proliferazione
batterica. 
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COLORI DISPONIBILI

Pure Health si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne
preavviso. Inoltre non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o inesattezze contenute in questo catalogo.
I colori rappresentati sono indicativi e in alcun modo vincolanti. 

Nota: i colori esposti nelle tre cartelle colori sono indicativi e possono variare per motivi di stampa

collegati con Pure Health

BIANCO AVORIO CHIARO AZZURRO PASTELLATO VERDE PASTELLATO GRIGIO CHIARO

GRIGIO ANTRACITE GIALLO BLU VERDE SCURO GRIGIO ARGENTO
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I COLORI DEI
COMPONENTI SONO
NELLA MASSA STESSA
DEI MATERIALI

ALTA STABILITÀ AI
RAGGI UV

RICICLABILE, BIO-COMPATIBILE,
NON ALOGENO, NON
CANCEROGENO, SENZA PIOMBO

CLASSE 1 DI REAZIONE
AL FUOCO

CERTIFICATO DI
SISTEMA ISO 9001

ALTA RESISTENZA
AGLI URTI

100%
PRODOTTO ITALIANO

CERTIFICAZIONE DI
ASSENZA DI CRESCITA
BATTERICA PERMANENTE

CERTIFICAZIONE AL
FUOCO B-S3, D0

ASSENZA DI CRESCITA
BATTERICA

CERTIFICAZIONE
MINISTERIALE

PROVE MECCANICHE
ESEGUITE CON
RESISTENZA SOTTO
MASSIMO SFORZO
OLTRE 300 KG

VOCE DI CAPITOLATO
ACCESSORI in materiale fotocatalitico per interni ed esterni.
Accessori contenenti Biossido di Titanio (TiO2) in massa nel prodotto, sotto forma anatasica e struttura nanometrica con Sistema Pure
Health - Virus and Bacteria self-shielding system.
L’efficienza della funzione fotocatalitica deve essere validata da test di laboratorio condotti da Istituti specializzati ed accreditati, in base
alle indicazioni del D.M. (Ministero Ambiente e Tutela del Territorio) del 09.04.2004.


