
SaniBath

I SANITARI AUTOIGIENIZZANTI, AUTOSANIFICANTI E ANTIBATTERICI
La linea di sanitari Pure Health è la scelta giusta per avere dei bagni esteticamente perfetti ma con un’at-
tenzione particolare all’igiene e la pulizia. Essi, infatti, sono realizzati con l’innovativa porcellana smaltata
Pure Health, resistente e di grande design, ma soprattutto autosanificante. Al suo interno, infatti, è
stato inserito il Biossido di Titanio che, grazie all’azione della luce, è in grado di eliminare più del
99% di virus, batteri e muffe presenti nell’ambiente in cui viene utilizzato. La superficie dei sanitari
Pure Health, in questo modo, diviene fotocatalitica, dunque in grado di autoigienizzarsi attraverso
la sola azione della luce (naturale o fluorescente). Questo li rende unici, in quanto sono in grado di
sanificarsi autonomamente, senza alcun bisogno dell’intervento umano o di prodotti chimici, in modo
continuo ed efficace, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24. 
La linea Pure Health SaniBath offre dei sanitari eleganti e moderni, con tutte le proprietà del sistema anti-
batterico Pure Health, un brevetto unico al mondo. Queste caratteristiche li rendono particolarmente adattabili a settori diffe-
renti, che siano ambienti pubblici o privati. 
I sanitari Pure Health sono ciò che vi serve per completare il vostro bagno autosanificante, completamente ristrutturato con i
nostri rivestimenti antibatterici, che siano essi ceramiche, pvc o resine. Tali materiali, che possono essere usati sia per pavimenti
che pareti, consentono di avere ambienti senza alcun tipo di problema igienico, anche qui grazie all’arricchimento degli stessi
con le molecole di Biossido di Titanio, e con l’azione della luce solare o di luci artificiali che la simulano. Il sistema luminoso, in-
fatti, attiva il Biossido di Titanio che diviene un catalizzatore e mette in atto un processo ossidativo che porta alla decomposi-
zione e trasformazione di batteri, funghi e virus in sostanze innocue. 
L’utilizzo di Pure Health SaniBath è ideale in ospedali, cliniche e studi medici, dove la pulizia e l’igiene sono importanti sia per
gli operatori che per i pazienti. Ma non solo: questi sanitari antibatterici sono adatti anche nel settore wellness (palestre, piscine,
centri benessere), in ristoranti ed alberghi, nelle scuole e in abitazioni private. 

Le proprietà dei sanitari Pure Health sono molteplici:

• Risparmio: la gestione e la pulizia dei sanitari Pure Health
non ha bisogno dell’intervento umano, dunque c’è un ri-
sparmio netto sia in termini di denaro sia di tempo.

• Igiene e pulizia: i sanitari Pure Health assicurano una sani-
ficazione continua e duratura nel tempo, con un’azione
battericida, virucida e fungicida rapida ed efficace.

• Resistenza: i sanitari Pure Health sono resistenti e hanno
una lunga durata nel tempo.

• Design: dotati di una linea estetica elegante e raffinata, i
sanitari Pure Health sono belli da vedere e adattabili a
qualsiasi esigenza.
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LAVABO SOSPESO PURE HEALTH   DIMENSIONI: CM 67X53XH21

WATER A TERRA PURE HEALTH - DIMENSIONI: CM 53X35XH42

DISTANZA SCARICO DAL MURO: CM 9 - DISTANZA SCARICO DA TERRA: CM 18 - ENTRATA ACQUA: CM 35

BIDET A TERRA PURE HEALTH - DIMENSIONI: CM 53X35XH42

collegati con Pure Health


