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L’idea Pure Health è una vera e propria innovazione 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 pavimentazioni in PVC, resina, vetroresina e ceramica.
In questi materiali sono state inserite molecole di Biossido di Titanio, che grazie all’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, innescano un forte processo ossidativo che
porta alla decomposizione e trasformazione
di batteri, virus e funghi in sostanze innocue.
Le superfici fotocatalitiche, inoltre, impediscono la crescita di microrganismi e l’accumulo 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).
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PVC
Il cloruro di polivinile è uno dei materiali
plastici più utilizzati per la sua stabilità e
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sicurezza. Gli ambienti allestiti con il PVC
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antibatterico Pure Health sono più economici rispetto a quelli tradizionali, soprattutto per la loro gestione, pulizia e manutenzione. Molti i vantaggi: antibatterico,
sicuro (è infatti resistente al fuoco e agli
agenti chimici), durevole nel tempo, per-
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sonalizzabile. I PVC Pure Health sono disponibili in tutta la gamma colori RAL e di

Le innovative piastrelle Pure Health sono
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Biossido di Titanio, che grazie alla particolare
cottura delle stesse, mantiene tutte le sue
proprietà antibatteriche. Le ceramiche Pure

Le resine Pure Health costituiscono dei rive-

Health sono contraddistinte da un design

stimenti con elevata resistenza agli agenti

e uno stile impeccabile. Oltre ad essere re-

chimici e agli stress meccanici, impermea-

sistenti e impermeabili, infatti, riproducono

bili, ideali per lavaggi frequenti o per non

fedelmente l’aspetto delle pietre naturali

deteriorarsi con il passaggio di carrelli e

e dei marmi pregiati.

mezzi in movimento. Anche le resine Pure
Health contengono il Biossido di Titanio e
le loro proprietà autosanificanti le rendono
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adatte per molteplici utilizzi, soprattutto in

Le lampade Pure Health sono indispensabili per l’attivazione del sistema di sanifi-

ambienti in cui l’igiene è di prioritaria importanza. Disponibili in vari spessori e in
una vasta gamma di colorazioni.
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cazione, perché riproducono fedelmente la
luce naturale. Sono fluorescenti, a spettro
completo e a basso consumo. Hanno proprietà benefiche per il corpo, prevengono i
malesseri visivi causati dalla luce artificiale, contribuiscono a migliorare la concentrazione e la produttività. Le lampade
Pure Health sono disponibili in una vasta
gamma di voltaggi, dimensioni e attacchi.

PALESTRE

Rappresentano dei luoghi di relax, svago

e Centri Fitness

trascorrono il loro tempo libero praticando

e socializzazione per eccellenza. Queste
strutture sono altamente frequentate:
sono sempre più, infatti, le persone che
attività fisica. In questi luoghi sono fondamentali la massima pulizia e igiene, per
evitare di incorrere in sgradevoli problematiche legate a batteri e funghi. Il loro
abbattimento è possibile grazie ai rivestimenti Pure Health.

CENTRi SPA

Sono spazi in cui rilassarsi e ritrovare il benessere fisico e psicologico. Gli utenti dei
centri spa hanno bisogno di sentirsi al sicuro in ciascuna area sita all'interno di
queste strutture. Bagni termali, sale massaggi, zone relax: ogni ambiente può essere realizzato con i materiali Pure Health
che garantiscono una massima igiene e
un’estrema bellezza estetica, adatti ad
ogni spazio e ad ogni esigenza.

SPOGLiATOi

Gli spogliatoi sono ambienti che hanno bisogno della massima pulizia e igiene, vista
la grande affluenza di persone e la possibile proliferazione di batteri. Realizziamo
questi spazi per palestre, piscine, campi da
calcio e impianti sportivi di ogni tipo, con
grande attenzione alla funzionalità e al
design. Pure Health garantisce una massima durata nel tempo dei suoi prodotti e
una vasta possibilità di personalizzazione.

PiSCiNE

Da sempre le piscine sono strutture in cui
lo sviluppo di batteri e funghi è una problematica importante. Le condizioni di tali
spazi, spesso, favoriscono l'insorgere di
questi microrganismi, dannosi per la salute. Un problema che con i rivestimenti
Pure Health viene completamente abbattuto. Garantire ambienti salubri è, infatti,
indispensabile per la sicurezza degli
utenti e per la qualità del servizio offerto.

