
Rivestimento Nanotecnologico Fotocatalitico per il miglioramento dell’aria

PHOTOCAT PAINT



La scarsa qualità dell'aria esterna, a causa dell'inquinamento
atmosferico, ha un impatto negativo sulla salute umana e
sull'ambiente naturale.
In molte aree del nostro paese i livelli inquinanti sono costantemente
in aumento, nelle città spesso l’aria è irrespirabile, per intervenire
nella risoluzione del problema ci sono più misure che devono essere
prese, in particolare per quanto riguarda gli ossidi di azoto. Gli ossidi
di azoto sono prodotti dalla combustione sotto forma di emissioni di
automobili, camion, autobus e centrali elettriche.

Sebbene l'inquinamento dell'aria esterna sia importante, dobbiamo
anche considerare i potenziali effetti sulla salute della scarsa qualità
dell'aria interna, dove oltre ad essere contaminata dallo smog
esterno, si vanno ad aggiungere tutti gli inquinanti presenti all’interno
degli edifici, la somma di questi fattori porta l’aria interna ad essere
mediamente 5-6 volte più inquinata di quella esterna.
La qualità dell'aria interna può avere ripercussioni negative sugli
occupanti dell'edificio, in particolare per gruppi di persone con
sensibilità specifica all'inquinamento, compresi i giovani, gli anziani e
coloro che soffrono di condizioni di salute respiratoria.

I materiali fotocatalitici che tratteremo in questa presentazione
aiutano a migliorare la qualità dell'aria e mantenere le superfici più
pulite più a lungo!
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Fotocatalitico Definizione:

La catalisi è l’accelerazione di una reazione chimica dovuta alla
partecipazione di una sostanza esterna chiamata catalizzatore. A
differenza di altri reagenti che partecipano alla reazione chimica, un
catalizzatore non viene consumato dalla reazione stessa. Un
catalizzatore può partecipare a più trasformazioni chimiche.

La Fotocatalisi (foto=luce) è l'accelerazione di una reazione in
presenza di raggi UV (luce), che possono essere generati dal sole o
dalle luci interne di un edificio.

Quindi per Rivestimento Fotocatalitico si intende un rivestimento che
contiene componenti speciali che reagiscono ai raggi UV,
caratteristiche che permette di rendere inerti molti inquinanti.

Un meraviglioso esempio di Fotocatalisi è la fotosintesi clorofilliana,
che rende l’aria respirabile su questo pianeta.
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RIVESTIMENTO FOTOCATALITICO

COME FUNZIONA

PHOTOCAT PAINT è un rivestimento Nanotecnologico che utilizza
l’energia luminosa per neutralizzare l'inquinamento all’esterno ed
all’interno degli edifici.

PHOTOCAT PAINT è un rivestimento minerale che contiene
materiali ecologici e sostenibili, ma un componente
nanotecnologico specificamente studiato, viene aggiunto come
catalizzatore e consente la reazione fotocatalitica.

Il catalizzatore non è esaurito dalla reazione stessa e continuerà a
reagire per tutta la durata della vernice, che è di molti anni.

La reazione fotocatalitica converte gli ossidi di azoto e altri
inquinanti nocivi tra cui formaldeide e acetaldeide in nitrati
innocui.

La reazione aiuta a scomporre materiale organico e contaminanti,
mantenendo le superfici più pulite.
Quando i componenti fotocatalitici vengono utilizzati nelle vernici
convenzionali, possono danneggiare la componente organica della
vernice stessa, riducendo la durata di tali vernici, per questo
PHOTOCAT PAINT usa una formulazione speciale che non risente di
questo problema.

ARIA PULITA
Il rivestimento nanotecnologico 

fotocataliticamente attivo aiuta a 
decomporre gli inquinanti atmosferici

PHOTOCAT PAINT RIVESTIMENTO 
FOTOCATALITICO AD ALTO 

VALORE AGGIUNTO



UNA TECNOLOGIA DI GRANDE ATTUALITA’



COSA RENDE IL RIVESTIMENTO EFFICACE

L'efficienza del rivestimento fotocatalitico è determinata da:

1. La qualità del fotocatalizzatore – Photocat Paint utilizza solo
componenti della più alta qualità e che hanno la migliore attività
fotocatalitica complessiva.

2. La superficie del fotocatalizzatore: maggiore è la superficie di
contatto tra l'inquinante e la superficie fotocataliticamente attiva,
migliore è l'effetto. La struttura cristallina creata dal rivestimento è
una superficie eccellente per garantire un elevato contatto superficie-
aria.

3. La quantità del fotocatalizzatore - La reazione fotocatalitica ha la
capacità di decomporre le sostanze organiche. Ciò ha praticamente un
"effetto di autodistruzione" nelle pitture a base organica
convenzionali che portano a sfarinamento, agenti atmosferici
prematuri e una durata più breve del rivestimento, motivo per cui è
inclusa solo una quantità molto piccola che ha un effetto trascurabile
sul miglioramento della qualità dell'aria. Photocat Paint è un
rivestimento nanotecnologico a lunga durata, combinato
efficacemente con attività fotocatalitiche ad alte prestazioni in
quantità sufficienti per contribuire effettivamente a migliorare il
problema.



RIVESTIMENTO AUTOPULENTE

SUPERFICI PULITE
Il rivestimento nanotecnologico 

fotocataliticamente attivo aiuta anche 
a scomporre i contaminanti superficiali 

e rende le superfici autopulenti.

Rivestimento 
Fotocatalitico

Rivestimento a bassa 
manutenzione

Tutti gli edifici e le strutture esposte agli agenti atmosferici
subiscono l’azione del tempo, deteriorandosi precocemente e
generando alti costi di manutenzione, oltre che un sostanziale
imbruttimento dei paesaggi urbani.
Capita spesso di osservare che strutture appena realizzate nel
giro di 2-3 anni subiscano un degrado significativo.

Utilizzando PHOTOCAT PAINT, rivestimento nanotecnologico
autopulente, si diminuiscono drasticamente i costi di
manutenzione e si proteggono le strutture dal degrado e
dall’usura causata dagli agenti atmosferici.

L’applicazione è semplice e non necessita di risorse specializzate.

Si pensi ai soli monumenti di cui il nostro paese è saturo, per la
quale conservazione e pulizia si spendono tantissime risorse ed
energia, in quel caso se fossero rivestiti di un film sottile di
PHOTOCAT PAINT avrebbero caratteristiche di superficie
completamente diverse, riducendo drasticamente i costi di
manutenzione e allungando la durata nel tempo, grazie all’azione
protettiva rispetto agli agenti atmosferici.



RIVESTIMENTO AUTOPULENTE

Lo sporco potrà essere rimosso
naturalmente dalla pioggia, o per mezzo

di un lavaggio con acqua, senza che si
formino gocce od aloni, creando quindi

una "superficie autopulente"

Diagnostica delle proprietà autopulenti
Per determinare quantitativamente le capacità di autopulenza di
una superficie è indispensabile misurare l'angolo di contatto
attraverso un opportuno tensiometro.

Nel diagramma è riportata, ad esempio, la cinetica della
variazione dell'angolo di contatto in funzione dell'irraggiamento
con luce UV, di una superficie vetrosa trattata con PHOTOCAT
PAINT.

Già dopo 10 minuti di trattamento la superficie acquista
caratteristiche di idrofilicità, proprietà che aumenta
all'aumentare del tempo.

Dopo circa un'ora la superficie si può considerare praticamente
super-idrofilica.



Oltre a migliorare la qualità dell'aria, il rivestimento
Nanotecnologico fotocataliticamente attivo PHOTOSTEM offre alti
livelli di resistenza alle alghe e ai funghi e contrasta attivamente la
formazione di spore e di contaminanti superficiali.

Questo processo è ideale per ambienti urbani in cui il traffico e i
livelli di inquinamento sono elevati, ma è sempre più vantaggioso
per qualsiasi proprietà o area che soffre di proliferazione di alghe
e attacchi di funghi, poiché il catalizzatore continuerà a
funzionare per tutta la vita del rivestimento nelle aree che
possono sperimentare la crescita di muffe e funghi.

Particolarmente indicato negli interni degli edifici per garantire
un’efficace protezione contro muffe, batteri e spore.

Necessario negli ambienti che vedono una significativa
proliferazione batterica a causa dell’attività svolta, basti pensare
alle piscine pubbliche o alle Spa, dove vi sono le condizioni ideali
per lo sviluppo di micro-organismi e vi è un’altissima
frequentazione di utenti. In casi come questi PHOTOSTEM può
cambiare significativamente le cose in meglio, garantendo
protezione a 360°.
Le industrie alimentari dovrebbero utilizzare questo rivestimento
come trattamento indispensabile.

RIVESTIMENTO ANTIBATTERICO

Rivestime
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Diagnostica delle proprietà antibatteriche
La reazione iniziale è una parziale decomposizione della
membrana esterna operata dalle specie reattive prodotte con la
fotocatalisi, durante questo processo la funzionalità cellulare non
viene eccessivamente compromessa, tuttavia la parziale
decomposizione della membrana migliora la permeabilità agli
agenti ossidanti i quali possono entrare nel corpo cellulare
attraversando lo strato della parete che è il principale
responsabile della rigidità della cellula dei batteri.

Successivamente viene aggredita la membrana citoplasmatica
attraverso un’ossidazione lipidica. Tale processo provoca disturbi
strutturali e funzionali alla membrana citoplasmatica, che
causano la perdita di vitalità delle cellule fino alla morte.

A dimostrazione di questo processo, sono stati eseguiti test
microbiologici trattando una superficie vetrosa con PHOTOSTEM
per verificare le proprietà antibatteriche, rispetto alla stessa
superficie non trattata.
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RIVESTIMENTO ANTIBATTERICO

I campi applicativi sono praticamente infiniti, non c’è superficie in interno o all’esterno che non possa beneficiare degli
effetti straordinari del rivestimento PHOTOCAT PAINT, rende le superfici autopulenti e disinquinanti, oltre ad essere
antimuffa, anti funghi e batteri, anti alghe e dura a lungo nel tempo. Di seguito alcuni esempi di campi applicativi.
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Degrado fotocatalitico di gas NOx usando vernice contenente TiO2:
uno studio su scala reale.
Effettuato da Maggos T, Bartzis JG, Liakou M, Gobin C.

Un parcheggio interno è stato adeguatamente attrezzato per testare l'efficienza
di disinquinamento di una vernice contenente componente Nanotecnologico
Fotocatalitico, in un ambiente inquinato al coperto, in una configurazione in
scala reale.
I test di disinquinamento sono stati eseguiti in un'area del parcheggio
artificialmente chiusa, che è stata inquinata da uno scarico dell'auto durante il
periodo di prova.
La superficie del soffitto del parcheggio è stata coperta con vernice acrilica
bianca contenente il Fotocatalizzatore, che è stata sviluppata nel quadro del
progetto UE 'PICADA' (Applicazione fotocatalitica di coperture innovative per la
valutazione della depurazione).
L'area chiusa è stata alimentata con gas di scarico delle auto. Non appena il
sistema ha raggiunto lo stato stabile, le lampade UV sono state accese per 5 ore.
La differenza tra la concentrazione finale e quella iniziale allo stato stazionario
indica la rimozione degli inquinanti dovuta sia alla vernice fotocatalitica che alla
riduzione delle emissioni delle auto.
I risultati hanno mostrato una significativa ossidazione fotocatalitica dei gas NO
(x). La rimozione fotocatalitica di NO e NO2 è stata calcolata rispettivamente al
19% e al 20%, mentre la velocità fotocatalitica (microgm(-2)s(-1)) variava tra 0,05
e 0,13 per NO e tra 0,09 e 0,16 per NO (2).

TEST SCIENTIFICI OUTDOOR



Rivestimento 
Nanotecnologico 

Fotocatalitico

Rivestimento Nanotecnologico Fotocatalitico, protettivo, trasparente, anti
inquinamento, anti odore, riduttore della proliferazione batterica, auto-pulente,
contenente sospensione nano particellare di componente specifico pretrattato,
e resine colloidali modificate in dispersione acquosa.

Impieghi principali e modalità applicative
Può essere applicato su una vasta gamma di supporti porosi e non, tipo
calcestruzzo, fibro-cemento, laterizi, materiale lapideo, murature, strutture
metalliche pre verniciate, legno trattato e non, supporti verniciati in esterno o
interno. I supporti dovranno essere preventivamente puliti, privi di parti friabili o
incoerenti, ed opportunamente ripristinati qualora deteriorati. In funzione della
conservazione dei supporti, potrà essere consigliato un opportuno ed idoneo
fondo isolante. Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea
2004/42/CE (recepita da D.legs.n° 161/2006) che prevede di limitare le emissioni
di composti organici volatili (COV) nell'ambiente.
Coperture: tegole in terra cotta, lose e tutti i materiali assorbenti.
Muri e Facciate: intonaci mono cappa e non, laterizi, pietre e materiali
assorbenti, strutture lignee.
Colore: Trasparente.
Modo d’impiego: pennello, rullo, spruzzo convenzionale.
Diluizione consigliata: prodotto pronto da utilizzare senza diluizione.
Strati raccomandati: uno o due in funzione dell'assorbimento dei supporti.
Secchi da 20 litri.

DESCRIZIONE PRODOTTO
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