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c’è qualcosa 
di nuovo nell’aria...

Diversi studi 
e misurazioni attestano 
che 1 m2 di superficie attiva è in grado di depurare 1 m3 di 
aria in 45 secondi al 90%, oppure che 1 km2 di superficie 
attiva potrebbe rimuovere dall'atmosfera ben 32 tonnel-
late di sostanze inquinanti per anno.

Inoltre rapportando l’attività fotocatalitica alla fotosin-
tesi delle piante, da elaborazioni effettuate su modelli 
tipo UFORE (Urban Forest Model - USA), si è calcolato che 
1000 m2 di superficie attiva equivalgono a piantare 100 
alberi sempre verdi con un potere disinquinante 13 volte 
superiore a 1000 m2 di foglie.

La fotocatalisi
È un fenomeno naturale, simile alla fotosintesi clorofil-
liana, con il quale una sostanza, in presenza di luce solare 
o di speciali lampade UV, si attiva fungendo da catalizza-
tore nel processo di ossidazione degli agenti inquinanti.
Le sostanze inorganiche ed organiche tipo ossidi di azoto 
(NOX), ossidi di zolfo (SOX), Composti Organici Volatili (COV) 
etc, a contatto con le superfici trattate con tale principio 
attivo, vengono trasformate in elementi completamente 
innocui con conseguente riduzione anche di odori, virus, 
batteri e muffe ed un maggior mantenimento estetico nel 
tempo.
    

AGENTI
INQUINANTI

ARIA
PULITA

PF 10
Pittura Cementizia 
Fotocatalitica per 
Interni ed Esterni

› Purifica l'aria da smog, 
  odori, virus e batteri

›› Assicura permanenti 
  proprietà autopulenti 
  ed antimuffa



L’inquinamento dell’aria 
e gli effetti sulla salute
ComeCome è noto, l’inquinamento atmosferico è strettamente 
connesso all’aumento delle malattie respiratorie e cardiova-
scolari . Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, oltre 2 
milioni di decessi l’anno sono dovuti alla cattiva qualità dell’aria, 
soprattutto in ambiente urbano, con dati in costante crescita.

Vivere in un ambiente più sano è quindi necessario ed oggi pos-
sibile, anche grazie all’abbinamento della fotocatalisi ai mate-
riali da costruzione, ed alle incredibili proprietà e facilità 
d’utilizzo della pittura fotocatalitica PF 10 di Edilcol con prin-
cipio “TX ACTIVE® by Italcementi”.      

PER INTERNI
Abitazioni, 
edifici pubblici 
e luoghi affollati

PER ESTERNI
Edifici industriali, 
commerciali, tunnel 
e strutture cementizie
in genere

PURIFICA L’ARIA
› Riduce le sostanze inquinanti fino al 90%
  con positivi effetti anche su PM10 e PM2,5
› Elimina virus e batteri dalle superfici fino al 99%
› Elimina muffe e funghi in modo permanente
› Elimina fumo e cattivi odori dagli ambienti

AAUTOPULENTE
› Lo sporco non si attacca sulle superfici
› I colori restano vivi nel tempo in modo naturale

SEMPLICE E VERSATILE
› Per utilizzo professionale e per il fai da te
› Si applica come una normale pittura
  sia all’interno che all’esterno
› Subito atti› Subito attiva sia con luce solare 
  che con lampade UV

ECOLOGICA
› Non contiene solventi o formaldeide
› Non contiene COV 
  (Composti Organici Volatili)
› Contribuisce alla riduzione 
  delle emissioni di   delle emissioni di CO2

EFFICACE 
› Prestazioni superiori rispetto a prodotti 
  organici e similari garantite e certificate 
› Ideale per abitazioni, edifici pubblici 
  e luoghi affollati
› Eccellente per edifici industriali, commerciali, 
   tunnel e strutture cementizie in genere

CONVENIENTE
› Insuperabile rapporto qualità/prezzo
› Riduzione consumo di energia 
  per impianti di condizionamento e filtraggio
› Riduzione consumo di energia grazie 
  alle proprietà riflettenti

CCOLORATA
Si adatta perfettamente ai diversi ambienti
in una vasta gamma di colori design

PF 10 PHOTOCATALYTIC

...aria nuova.
Pittura in polvere contenente 
il principio “TX Active® 
by Italcementi”


