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L’idea Pure Health è una vera e propria in-
novazione nell’ambito della sanificazione
che nasce dall’esigenza di allestire ambienti
igienicamente sicuri che garantiscano una
protezione continua. Il sistema Pure Health
è costituito da rivestimenti e pavimenta-
zioni in PVC, resina, vetroresina e ceramica.
In questi materiali sono state inserite mo-
lecole di Biossido di Titanio, che grazie al-
l’azione della luce sono in grado di eliminare
più del 99% di virus, batteri e muffe presenti
nell’ambiente in cui vengono utilizzati. 
La fotocatalisi, alla base del sistema Pure
Health, è un processo che si attiva grazie
all’azione della luce e dell’aria. Questi due
elementi, insieme al Biossido di Titanio, in-
nescano un forte processo ossidativo che
porta alla decomposizione e trasformazione
di batteri, virus e funghi in sostanze innocue.
Le superfici fotocatalitiche, inoltre, impedi-
scono la crescita di microrganismi e l’accu-
mulo delle sostanze di cui essi si alimentano.  
Il sistema Pure Health, brevetto unico al
mondo, è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7,
e può essere utilizzato anche in presenza
di persone.
I vantaggi sono notevoli: una sanificazione
definitiva che elimina batteri e odori, nessun
bisogno di manutenzione o di personale
specializzato che provveda ad essa, dura
nel tempo e non contempla l’uso di prodotti
chimici. Inoltre i materiali sono antistatici
e antiscivolo e le lampade che vengono
utilizzate per l’attivazione della fotocatalisi
sono a basso consumo. Il Biossido di Titanio
è approvato dalla FDA (Food and Drugs
Administration). 



PVC
Il cloruro di polivinile è uno dei materiali
plastici più utilizzati per la sua stabilità e
sicurezza. Gli ambienti allestiti con il PVC
antibatterico Pure Health sono più eco-
nomici rispetto a quelli tradizionali, so-
prattutto per la loro gestione, pulizia e
manutenzione. Molti i vantaggi: antibat-
terico, sicuro (è infatti resistente al fuoco
e agli agenti chimici), durevole nel tempo,
personalizzabile. I PVC Pure Health sono
disponibili in tutta la gamma colori RAL e
di vari spessori. 
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REsinA
Le resine Pure Health costituiscono dei rive-
stimenti con elevata resistenza agli agenti
chimici e agli stress meccanici, impermea-
bili, ideali per lavaggi frequenti o per non
deteriorarsi con il passaggio di carrelli e
mezzi in movimento. Anche le resine Pure
Health contengono il Biossido di Titanio e
le loro proprietà autosanificanti le rendono
adatte per molteplici utilizzi, soprattutto in
ambienti in cui l’igiene è di prioritaria im-
portanza. Disponibili in vari spessori e in
una vasta gamma di colorazioni.

CERAmiCA
Le innovative piastrelle Pure Health sono
costituite da una ceramica contenente il
Biossido di Titanio, che grazie alla particolare
cottura delle stesse, mantiene tutte le sue
proprietà antibatteriche. Le ceramiche Pure
Health sono contraddistinte da un design
e uno stile impeccabile. Oltre ad essere re-
sistenti e impermeabili, infatti, riproducono
fedelmente l’aspetto delle pietre naturali
e dei marmi pregiati. 

LigHT
Le lampade Pure Health sono indispensa-
bili per l’attivazione del sistema di sanifi-
cazione, perché riproducono fedelmente la
luce naturale. Sono fluorescenti, a spettro
completo e a basso consumo. Hanno pro-
prietà benefiche per il corpo, prevengono i
malesseri visivi causati dalla luce artifi-
ciale, contribuiscono a migliorare la con-
centrazione e la produttività. Le lampade
Pure Health sono disponibili in una vasta
gamma di voltaggi, dimensioni e attacchi. 
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COVER
Pure Health Cover offre una vasta gamma
di prodotti adatti a tutte le esigenze, stu-
diati con cura e rispetto per l’ambiente.
Tutte le fasce di rivestimento, gli zoccolini,
gli angolari, i paraspigoli e i corrimano con-
tengono il Biossido di Titanio. Questi pro-
dotti sono resistenti agli urti e assicurano
un’incredibile durata nel tempo. Disponibili
in differenti colori e misure.



Negli ambienti sanitari è indispensabile la
massima igiene. Con i rivestimenti Pure
Health è possibile allestire sale operatorie,
corsie, sale d’attesa, aree degenza, bagni,
aree di pronto soccorso e di terapia inten-
siva, blocchi operatori. Gli ospedali ristrut-
turati con il sistema Pure Health sono
autosanificanti e l’azione antibatterica av-
viene anche in presenza di persone.

OSPEDALi





Con i materiali Pure Health è possibile ri-
strutturare qualsiasi tipologia di studio
medico e di ambulatorio: dentisti, veteri-
nari, oculisti, dermatologi, fisioterapisti,
sale per radiografie e quant’altro. Ogni
area di questi spazi ha bisogno della mas-
sima funzionalità e di un’azione batteri-
cida costante, proprietà che i rivestimenti
Pure Health hanno insita in sé. Attivi 24
ore su 24, 7 giorni su 7, essi rappresentano
la soluzione ideale per ogni tipo di am-
biente sanitario.

AmBULATORi





SALE
d’attesa

Le sale d’attesa sono delle aree comuni
dove i pazienti trascorrono gran parte del
loro tempo. Rappresentano il biglietto da
visita di ogni struttura sanitaria e proprio
per questo è indispensabile che siano
confortevoli, esteticamente piacevoli e,
soprattutto, igienizzate. Con il sistema
Pure Health è possibile ristrutturare le
sale d’aspetto di ospedali, ambulatori,
studi medici e pronto soccorso sia nel-
l’ambito pubblico che privato.





Ogni ambiente dedicato ai più piccoli deve
essere sicuro. È quindi importante che la
scuola sia sinonimo di pulizia. Essendo luo-
ghi dove bambini e ragazzi sono a stretto
contatto tutto il giorno, non è raro che
siano anche i posti prediletti per il proliferare
di batteri e virus. Gli istituti scolastici devono
essere in grado di offrire degli ambienti
sanificati, preservando gli studenti dall’in-
sorgere di malattie. Con Pure Health le
scuole possono diventare un luogo in cui
l’igiene non è più un optional ma una pre-
rogativa fondamentale.
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