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luoghi protetti e sicuri

Dossier

tuita da un film trasparente che sopporta pulizia intensa e disinfezione
mantenendo inalterato il proprio
aspetto. Grazie alla ricchezza di
design e colori, Vescom Protect si
presta ad essere utilizzato in qualsiasi
ambiente: da sempre utilizzato in
ospedali, spazi chirurgici, ambulatori,
strutture per anziani, diventa ora fondamentale ovunque sia richiesta un’intensa pulizia e disinfezione, come in
hotel, ristoranti, uffici, scuole e residenze private. Una speciale selezione
è disponibile anche con un minimo
ordine di solo un metro. La pellicola
protettiva di cui è dotato funge da barriera impedendo allo sporco d’infiltrarsi nel rivestimento murale e creando
una superficie sulla quale non può
neppure aderire. La natura estremamente resistente di Vescom Protect lo
rende la scelta ideale per gli ambienti
che richiedono pulizia e disinfezione
frequenti, ma al tempo stesso soddisfa
il desiderio umano di comfort e benessere grazie all’ampia gamma di texture
e colori. Il film protettivo è altamente
resistente ai comuni detergenti e disinfettanti domestici, ma anche alle
sostanze chimiche più aggressive,
come alcool, solventi, agenti sbiancanti, acidi e basi.
vescom.com

rivestimenti e finiture

Antolini
Azerobact® plus

tendo materiali esteticamente straordinari ma al contempo più salubri.
Le pietre naturali valorizzate dal trattamento sono in più estremamente semplici da pulire: bastano, infatti, acqua,
sapone neutro e un semplice panno
umido non abrasivo.
antolini.com

rivestimenti e finiture

Novacolor
MATmotion
Silvercare

rivestimenti e finiture

Marazzi
Carácter
Idropittura super-lavabile, opaca, per
interni, igienizzante e antimuffa, priva
di formaldeide, solventi e plastificanti
aggiunti con VOC<1 g/l. MATmotion
Silvercare contiene ioni d’argento che
proteggono il film di pittura dalla proliferazione dei batteri. Gli ioni d’argento
contrastano la contaminazione batterica del film, svolgono un’azione preventiva e duratura, creano una barriera
attiva contro i microrganismi, garantendo un elevato standard di salubrità.
MATmotion Silvercare è antigoccia,
dotato di ottimo potere coprente,
elevata uniformità superficiale. Fornisce risultati puliti e precisi grazie alla
riduzione degli schizzi nell’applicazione a rullo e pennello.

rivestimenti e finiture

Ragno
Roots

VIII

Dossier

rivestimenti e finiture

Instabilelab
Carte da parati
sanificabili

ragno.it

novacolor.it

Trattamento antibatterico duraturo nel
tempo, ideale per tutte le pietre naturali. Creando sul materiale una superficie antibatterica, Azerobact® plus
inibisce la formazione e la proliferazione dei batteri, a vantaggio di uno stile
di vita più sano e pulito in qualsiasi
ambiente indoor. Idoneo per tutte le
applicazioni, sia in ambito residenziale
che hospitality o business, questo trattamento esprime le sue massime potenzialità nei due spazi in cui le
necessità di protezione risultano più
elevate: la cucina –poiché è adatto
anche al contatto alimentare– e il
bagno. Il nuovo trattamento Antolini
attua la sua funzione protettiva, mantenendo, inoltre, inalterati i colori e le
proprietà uniche della pietra naturale.
In tal modo, Azerobact® plus coniuga
bellezza, innovazione e igiene, garan-

nismi patogeni, come batteri, muffe e
funghi, riducendone la carica batterica
fino al 99,9% e neutralizzando i cattivi
odori. L’esclusivo trattamento agli ioni
d’argento, integrato all’interno del prodotto ceramico in maniera irreversibile, risulta costantemente attivo in
superficie e pronto per essere rilasciato giorno e notte, anche in assenza di
raggi UV. Roots è la prima collezione
Ragno realizzata con la tecnologia antibatterica CleanOut, composta da superfici a base cemento, con
un’estetica lievemente imperfetta,
nelle colorazioni White, Grey, Beige e
Multicolor, disponibili con finiture
indoor e outdoor per progetti architettonici dalla raffinata continuità visiva.

CleanOut è la nuova tecnologia antimicrobica Ragno per pavimenti e rivestimenti in ceramica capace di inibire la
crescita e la riproduzione di microrga-

Le versioni delle carte da parati in fibra
di vetro di Instabilelab prevedono, da
sempre, l’applicazione di una apposita
resina, che le rendono lavabili e sanificabili, resistenti al fuoco, al calpestio (se si
tratta di rivestire pavimenti), inalterabili
agli agenti atmosferici (per rivestimenti
esterni) e comunque idrorepellenti nel
caso sia previsto qualsiasi tipo di contatto con l’acqua. A richiesta l’azienda oggi
mette a disposizione un’ulteriore speciale resina certificata che, oltre alle
consuete caratteristiche, è capace di
abbattere il 99,9% dei batteri. Si tratta di
un formulato monocomponente poliuretanico trasparente in emulsione
acquosa ad azione di antiproliferazione
batterica che distrugge quasi la totalità
dei batteri che, a contatto con le superfici, non riescono a svilupparsi. Le carte
da parati di Instabilelab sono ideali per
qualsiasi ambiente domestico, ma perfette anche per tutte le strutture e i locali
destinati al pubblico.
instabilelab.it

Caracter è la prima collezione Marazzi
realizzata con tecnologia antibatterica
Puro. Incorporando gli additivi di contrasto alla proliferazione dei microbi
nel processo produttivo, prima della
cottura a 1200° C, Puro Marazzi Antibacterial garantisce un’azione antimicrobica e antibatterica costante, in
qualsiasi condizione di luce, e una
durata eccezionale delle superfici,
prevenendo dinamicamente la formazione di segni di deterioramento organico. Caracter è una collezione da
pavimento e rivestimento che unisce
insieme, per la prima volta, 3 tecnologie messe a punto nei laboratori
Marazzi. Sono prodotti antimicrobici
ad azione costante, con superficie antiscivolo morbida e pulibile perché
priva di ruvidità (brevetto Stepwise) e
realizzati a ciclo chiuso con una percentuale di oltre il 40% di materiale riciclato. Carácter è ideale per
pavimenti e rivestimenti indoor e
outdoor e presenta una doppia personalità: sobria e minimale, nei colori
Blanco, Arena e Greige, e di forte carattere in altrettante varianti di colore,
dal grigio al marrone, con l’inclusione
di ciottoli di differenti forme, dimensioni e colori che caratterizzano la
superficie.
marazzi.it

ambiente bagno

Grohe
Tecnologia touchless a infrarossi

Per l’ambiente bagno la tecnologia touchless a infrarossi di Grohe è integrata
in alcune collezioni di rubinetteria (Bau
Cosmopolitan E, Eurosmart Cosmopolitan E, Essence E ed Eurocube E),
piastre di azionamento (Tectron Skate e
Tectron Surf) e miscelatori termostatici
per doccia (Eurosmart Cosmopolitan E
Special anche nella versione a incasso).
Essence E, ad esempio, è un miscelatore elettronico per lavabo, disponibile
anche nella versione a parete, con

