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Rivestimenti Protettivi 

Nanotecnologici 

Preserviamo nel tempo il patrimonio edile e la qualità 

ambientale interna con una tecnologia innocua per uomo, 

infrastrutture, ambiente ed economicamente sostenibile 

 

I nostri rivestimenti, generalmente a base acqua 

(innocui per uomo, infrastrutture e ambiente), sono 

applicabili in opera e soddisfano in primo luogo    

proprietà superficiali ed ambientali come: protezione, 

ant isporcamento ( fac i le  manuten z ione),                

miglioramento qualità dell’aria, antiodore.  

In presenza di luce e in modo paragonabile alla    

fotosintesi delle piante, distruggono i composti          

organici, i batteri, le muffe e i funghi presenti sulle 

superfici, oltre ad eliminare gli inquinanti dell’

atmosfera (NOX, SOX, VOC, Polveri) prodotti da            

fabbriche, automobili,riscaldamento, ecc.  

 Scopi & Vantaggi 

 Superficie non protetta 

 Comparazione dopo 1 anno—superficie protetta 



 Destinazione Rivestimenti 

Per esterni - Grazie ai nostri esclusivi prodotti a base 

acqua e le innovative procedure di preparazione,  

indispensabili per la realizzazione dei rivestimenti, il 

nostro intervento è destinato sia ai palazzi storici che 

alle grandi superfici continue, inserite in contesti           

urbani ad alto inquinamento.  

Per interni - In virtù delle proprietà di miglioramento 

ambientale dei rivestimenti: depurazione dell’aria, 

abbattimento degli odori, antibattericità,                       

antisporcamento; i nostri trattamenti sono auspicabili 

e particolarmente indicati per: settore sanitario,       

scuole, mense, locali pubblici, chiese, palestre,          

piscine, uffici, abitazioni, ecc.  

Contemporaneamente, la radiazione luminosa             

determina la formazione di una pellicola                                

d’acqua, sottile ed invisibile, che riveste e               

protegge uniformemente la superficie stessa.  

Una volta rimossa porta via con sé lo sporco,                

consentendo così un rallentamento dello            

sporcamento ed una manutenzione ordinaria molto 

semplice e diluita nel tempo.  

 Preparazione al rivestimento  Rivestimento Spry 

 Rivestimento Atomizzato 

 Tecnologia Innovativa 

Rivestimenti superficiali in soluzione acquosa, a base 

di nanomateriali compositi di silicio, titanio, argento, 

ecc., con proprietà protettive e antisporcanti.  

L’attività protettiva dei nostri coating impedisce                 

l’aggressione degli inquinanti e dello sporco verso i 

materiali trattati, anche grazie all’interazione tra le 

particelle depositate e la luce naturale.  

In casi specifci, la combinazione tra diversi                     

nanomateriali compositi, consente di estendere le 

performance dei rivestimenti a: resistenza all’erosione, 

all’abrasione e alla corrosione, idrofobicità,                   

impermeabilità, sterilità, antiriflesso, antiscivolo,               

antimuffa.  

 Rivestimento per interni 

 Ingresso Landirenzo spa, dopo 3 anni dal 

rivestimento protettivo 

 Prodotti Neutri a base acqua 

Tutti gli interventi sono realizzati 

con prodotti neutri (ph 7) a base 

acqua; l’operazione non comporta 

alcun rischio di danneggiamento 

per le infrastrutture (guarnizioni, 

pannelli compositi, ecc) e opera 

nel pieno rispetto dell’ambiente e 

del personale operante. (Dlg. 

81/08).  
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