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COME NASCONO
I sistemi ecoattivi fotocatalitici sono i prodotti innovativi per l’edilizia ideati e sviluppati dalla
società Global Engineering, in collaborazione con il Gruppo Italcementi e Millennium Chemicals
(USA). Sono oggetto di 8 brevetti internazionali e certificati dalle maggiori istituzioni tecnico
scientifiche internazionali.
QUALI SONO LE PROPRIETA’
Consistono in idropitture e rivestimenti a base cemento assolutamente atossici che assicurano,
rispetto ai tradizionali rivestimenti, eccezionali vantaggi in termini di:
Purificazione dell’aria dagli inquinanti presenti nell’ambiente esterno e interno
Mantenimento delle caratteristiche estetiche e di colore degli edifici nel tempo
Ridotta manutenzione delle superfici trattate
Forte Azione antimicrobica e Antimuffa
Azione deodorante e sanificante
COME FUNZIONANO
Il processo chimico che sta alla base dei prodotti Ecopittura è la "fotocatalisi", che si avvia grazie
all'azione combinata della luce (solare o artificiale) e dell’aria.
®
Il principio attivo presente nelle idropitture, elaborato con tecnologia PPS , attiva la reazione
chimica fotocatalitica e quindi l’ossidazione e la decomposizione delle sostanze organiche e
inorganiche che entrano in contatto con la superficie trattata.
QUALI SOSTANZE VENGONO TRASFORMATE
Polveri sottili – PMx,, ossidi di azoto, composti organici volatili (VOC), aromatici policondensati (IPA),
anidride solforosa, monossido di carbonio, formaldeide, acetaldeide, metanolo, benzene,
etilbenzene, mexilene, toluene, monossido e del biossido di azoto, ozono. microrganismi, batteri,
funghi, alghe.
QUALI SONO I RESIDUI DELLA TRASFORMAZIONE
Le sostanze inquinanti e tossiche vengono trasformate, attraverso il processo di fotocatalisi, in
nitrati di sodio (NaNO3), carbonati di sodio (Ca(NO3))2 e calcare (CaCo3), innocui e in quantità irrisorie
(proporzionali alla concentrazione di inquinanti), assolutamente invisibili, che vengono dilavati
dall’acqua o precipitano a terra .
ALCUNI RISULTATI CERTIFICATI
98% di abbattimento degli inquinanti in laboratorio (secondo i dati del CNR Ispra);
37% di abbattimento degli inquinanti domestici, incluso il monossido di carbonio e i derivati
del fumo di sigaretta (secondo l’indagine ARPA Lombardia)
60% degli inquinanti su strada urbana (secondo i dati rilevati con apparecchi omologati
dal CNR Roma nel Comune di Segrate, milano).
90% di riduzione di batteri, microrganismi, muffe, alghe, funghi
85% di abbattimento di odori provenienti da sostanze organiche

FIXOTERM PROTEC SA

GLOBAL ENGINEERING

Quartiere Caisgell
CH-6703 Osogna
Tel: + 41 /91/ 863 29 66 Fax: + 41 /91/ 863 30 71
info@fixoterm-protec.ch
www.fixoterm-protec.ch

IDROPITTURE FOTOCATALITICHE ECOATTIVE
Idropitture per il trattamento fotocatalitico e la decorazione di superfici interne o esterne, fornite in latte da 14 litri,
pronte all’uso. Le modalità e gli strumenti di applicazione sono identiche alle vernici tradizionali. Per assicurare una
efficiente azione fotocatalitica le vernici sono offerte preferibilmente in tonalità tenui secondo la cartella colore
disponibile su richiesta.
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La composizione dell’atmosfera all’interno degli edifici è
fondamentalmente la stessa che troviamo all’esterno, ma
cambiano le quantità e i tipi di contaminanti.
Agli inquinanti, provenienti dall’esterno quali ossidi di zolfo (SOx),
d’azoto (NOx), monossidi di carbonio (CO) e polveri fini, si
aggiungono tutta una serie di agenti inquinanti le cui fonti sono
all’interno degli edifici. Si tratta di cosiddetti composti organici
volatili, quali Formaldeide e Benzolo, generati da prodotti per la
pulizia, fornelli a gas, fumo e mobili.

Grazie al processo di fotocatalisi, le sostanze inquinanti presenti
nell’ambiente vengono trasformate in residui innocui quali
carbonati (CaCO3), nitrati Ca(NO3)2, solfati e sali minerali.

Fotocatalisi
Carbonati di calcio,
nitrati e sali

TiO2
Le % di abbattimento riscontrate sono estremamente elevate e
possono variare dal 50 all’ 80% sia su strada che all’interno delle
abitazioni. L’aria, all’interno delle abitazioni ne subisce benefici tali
che, per esempio, è quasi impossibile veder annerire l’Ecopittura
nella zona dei caloriferi.

NTEC TO

²

Carbonati
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Nitrati innoqui
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TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT

Proactive Photocatalytic System
è frutto della innovativa tecnologia che studia la scienza dei nanocomponenti per ottimizzare i processi fotocatalitici e
ottenere così prodotti più efficienti, più stabili e con rendimenti superiori rispetto i processi tradizionali di passata
generazione.
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