La rivoluzione BOTANIC!
Luce solare e aria attivano la fotocatalisi
così la superficie diventa AUTOPULENTE
ed elimina in modo ECO-ATTIVO
l’accumulo di sporco organico.
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La rivoluzione BOTANIC!

I VANTAGGI DI BOTANIC

Luce solare e aria attivano
la fotocatalisi che cattura
e decompone gli inquinanti
organici così la superficie
diventa ANTI-SMOG.

• Purifica l’aria riducendo
attivamente i livelli di smog

Scienza e natura si incontrano e Antoniazzi
crea BOTANIC per scendere in campo, a
fianco dell’ambiente.

• Origina un’azione
antimicrobica, antibatterica e
antimuffa
• Forma una superficie idrofobica
che riduce l’adesione della
sporcizia ed elimina lo sporco
di natura organica
• Azione deodorante

Gli inquinanti organici
grazie all’azione di
BOTANIC, vengono catturati
e decomposti.
L’aria è così purificata!

BOTANIC
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Linea Botanic

Botanic fotocatalitico
Formato
Spessore
Peso

BOTANIC è un materiale sostenibile, vivo che interagisce
attivamente e positivamente con l’ambiente.

AUTOPULENTE

ANTI-SMOG

ANTIBATTERICO

Botanic
Total White 40x40
Art. 480.3

40x40 cm circa
3 cm circa
70 kg/m2 circa

BOTANIC è il risultato di un INNOVATIVO PROCESSO PRODUTTIVO che origina un esclusivo PAVIMENTO MONOSTRATO, FOTOCATALITICO, IDROFOBICO E ECOATTIVO che sfrutta le proprietà di uno speciale agente fotocatalitico. BOTANIC:
• riduce in modo significativo le percentuali di molti inquinanti (CO2, Polveri sottili, NOx) che vengono decomposti e
trasformati in sostanze innocue (nitrati, solfati e carbonati). Il risultato è una sensibile riduzione degli inquinanti
tossici prodotti dalle automobili, dalle fabbriche, dal riscaldamento domestico, con l’ABBATTIMENTO DEI LIVELLI
DI POLVERI SOTTILI e la riduzione del livello di PM10;
• crea una superficie AUTOPULENTE che riduce nel tempo,
in modo proattivo, l’accumulo di sporco organico (grassi e
oli vegetali e animali, zuccheri e amidi, urina degli animali
domestici, fogliame, ecc.);
• origina un’azione ANTIMUFFA, ANTIMICROBICA, ANTIBATTERICA decomponendo le pareti cellulari dei batteri che
vengono così eliminati;
• RIDUCE GLI ODORI derivanti dallo sporco organico, attraverso la degradazione delle molecole organiche.
I benefici ambientali di BOTANIC sono un segno tangibile di
sensibilità ambientale e ECOSOSTENIBILITÀ.
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Dieci metri quadrati di BOTANIC
degradano una quantità
di inquinanti pari a quella degradata
con il lavoro di tre alberi!

La rivoluzione BOTANIC: TUTTO IN 1!

BOTANIC contribuisce a purificare l’aria che respiriamo e a
rendere più pulito, salubre, igienico il pavimento e quindi
l’ambiente in cui viviamo. BOTANIC è una mattonella eco-attiva con tangibili proprietà anti-inquinanti e anti-batteriche,
ed offre un contributo efficace al miglioramento della qualità
della vita. BOTANIC è una RIVOLUZIONE! Il pavimento diventa
eco-attivo.

BOTANIC è un materiale sostenibile, vivo che interagisce
attivamente e positivamente con l’ambiente.

AUTOPULENTE

Botanic
Dark Grey 40x40
Art. 480.2

ANTI-SMOG

ANTIBATTERICO

Botanic
Light Grey 40x40
Art. 480.1
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