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Sfruttare la potenza della luce per pulire l'ambiente
HYDROTECT è una tecnologia di purificazione dell'ambiente - e un marchio tecnologico - che pulisce il pianeta oltre all'ambiente in cui
viviamo grazie ad una reazione fotocatalitica, sfruttando la potenza della luce solare e dell'acqua piovana. Un edificio o i materiali di un
edificio rivestiti in superficie con uno strato di HYDROTECT producono effetti benefici sia per le nostre vite che per l'ambiente in generale,
come l'effetto di purificazione dell'aria e l'effetto autopulente.

Purificazione dell'aria
Quando esposta alla luce solare, la superficie HYDROTECT delle pareti esterne degli edifici rimuove gli ossidi di azoto (NOx) prodotti dai
fumi di scarico e dal fumo, e purifica l'aria.

HYDROTECT può essere usato efficacemente in numerose applicazioni

Meccanismo di purificazione dell'aria
Rimuove gli inquinanti presenti nell'aria (NOx) mediante una reazione fotocatalitica e purifica l'aria.

ESTERNO
Purifica l’aria
Autopulente

Ossido di azoto

Ioni di nitrato

Campi Applicativi
Vernici, Materiali
di rivestimento

Piastrelle/Pannelli

Pellicole

Pietre

Vetro piatto
* I NOx si ossidano e alla fine si convertono in ioni di nitrato. Gli ioni di nitrato sono rimossi dalla pioggia.

Tende

Parti di metallo

Parti in fibrocemento

Pannelli di policarbonato

Specchietto automobilistico

Le proprietà fotocatalitiche di HYDROTECT
HYDROTECT produce diversi effetti benefici per l'ambiente, tra cui la purificazione dell'aria e l'autopulizia, grazie ad un processo simile alla
fotosintesi delle piante. Quando esposto alla luce solare, lo strato fotocatalitico di HYDROTECT (biossido di titanio) decompone il materiale
organico in modo che sia facilmente rimosso dalla pioggia o dall'acqua.

Autopulente
Poiché tiene puliti gli edifici senza sforzo, HYDROTECT riduce la quantità di detersivi e di acqua di lavaggio necessari per la manutenzione
e migliora la conservazione dell'ambiente.

Meccanismo autopulente
Potere di decomposizione

Super idrofilia

Aiuta ad evitare l'adesione
dell'unto

Riduce l'assorbimento di
polvere e altre particelle

Sfrutta la potenza della
pioggia per lavare le superfici

Polvere e altre particelle
Unto

Pellicola d’acqua

Ossigeno attivato

Strato fotocatalitico

Biossido di titanio

Quando il biossido di titano (TiO2) è esposto alla luce, il titanio
(Ti) reagisce con l'acqua (H2O) presente nell'aria, producendo una
pellicola di idrossido (-OH) che si mescola facilmente con l'acqua
presente sulla superficie dei prodotti.

Quando esposto alla luce, il biossido di titanio (TiO2) produce
elettroni (e-) e lacune (h+). Questi reagiscono con l'ossigeno e
con l'acqua (O2, H2O) presenti nell'aria e producono ossigeno
attivato (O2-, OH) che decompone varie sostanze organiche e
batteri sulla superficie dei prodotti.

La pellicola d'acqua riduce l'assorbimento
della polvere e di altre particelle grazie
all'elettricità statica.

L'ossigeno attivato decompone lo sporco
depositato sulla superficie e contribuisce ad
evitare che vi aderisca.

La pioggia s'infiltra sotto lo sporco,
lo solleva dalla superficie e lo rimuove.

