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B TITANIA CERAMICA

Linea Titania

B Titania Ceramica è una sospensione acquosa di nanotitania
fotocatalitica funzionalizzata con derivati organici del silicio formu-
lata per il trattamento fotocatalitico, antibatterico autopulente di
materiali ceramici.
È formulato come protettivo pronto all’uso, è possibile tuttavia dilu-
irlo con acqua demineralizzata nei rapporti voluti.

L’elevato effetto ossidante del titanio, con le superfici esposte alla
luce solare, conferisce un elevato effetto antibatterico. La capacità
ossidante si esplica inoltre anche nei confronti di inquinanti atmo-
sferici consentendo in questo modi di abbattere l’inquinamento at-
mosferico.
L’effetto iperidrofilico può inoltre essere sfruttato per raffrescare le
superfici irrorandole con flussi laminari d’acqua.

Sistema autopulente e antibatterico a base di biossido di titanio

I materiali ceramici trattati acquistano, se esposti a luce solare, caratteristiche di
iperidrofilia che conferiscono alle superfici ceramiche caratteristiche di “self washing”

Distrugge spore, muffe, alghe, licheni

Elevato effetto antibatterico

Abbatte gli effetti dell’inquinamento atmosferico

CEMENTO
PIETRE NATURALI
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NON UTILIZZARE SU

SUPERFICI IDONEE

CERAMICHE

APPLICABILE IN LINEA
INDUSTRIALE



ISTRUZIONI D'USO

Le istruzioni riportate su questo documento sono frutto di ricerca applicata e pratico impiego.
Da parte nostra non ci assumiamo alcuna responsabilità e non diamo alcuna garanzia, implicita o esplicita, data l'assoluta impossibilità di controllo
nell'utilizzo da parte degli utenti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

evitare il contatto con gli occhi. Non ingerire. In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua

+ 1,00 kg/litro

no

ASPETTO

PROFUMAZIONE

DENSITÀ

IMBALLAGGIO

PH

ORGANISMI VOLATILI

COMPOSIZIONE CHIMICA (reg.684/2004)

AVVERTENZE

liquido opalescente bianco

leggero, etero

flaconi da 1 e 5 litri

2 - 3

-

Lascia asciugare in modo
naturale o velocizzare il
processo con getti di aria
calda

Non calpestare la
superficie trattata
prima di 24 ore

Applicare con un
nebulizzatore a bassa
pressione in modo da
distribuire il prodotto
in maniera uniforme
sulla superficie

Oppure applicare in
maniera
uniforme con uno
spandicera

NOTE:
- Protettivo pronto all’uso, è possibile tuttavia diluirlo con acqua demineralizzata nei rapporti voluti.
- Utilizzare il prodotto con occhiali, maschere e guanti, non respirare gli aerosol che si possono formare durante l’applicazione del prodotto. nel caso di
contatto accidentale con la pelle o gli occhi lavare abbondantemente con acqua corrent11e e consultare il medico.
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Si consiglia di fare una prova su aree non troppo in evidenza prima di iniziare il trattamento.
Per ottenere il risultato migliore B Titania Ceramica deve essere applicato sulla superficie asciutta.

-PUNTO DI EBOLLIZIONE

-

100%

BIODEGRADABILITÀ

DILUIZIONE MASSIMA

SOLUBILITÀ IN ACQUA

-

Linea Titania


