
ECO
ECOPUR®
LE SUPERFICICHE PURIFICANO L'ARIA

I materiali selezionati ECOPUR® sono il risultato di un'accurata ricerca tecnologica e 
portano benefici negli ambienti dove vengono applicati.

Il progetto ECOPUR® ha il preciso intento di migliorare la qualità della vita all'interno del 
contesto abitativo nel rispetto dell'uomo e dell'ambiente anche mediante l'azione 
ANTIBATTERICA ATTIVA eIONIZZANTE, purificando l'aria, in modo naturale senza 
consumare energia.

Ne deriva un connubio straordinario tra Design, Benessere e Materiali innovativi.

L'effetto ionizzante e antibatterico attivo è stato comprovato da prestigiosi laboratori 
esterni ITALIANI (CSA istituto di ricerca, NCT new chemicaltechnology), seguendo le 
piùrigorose normative per certificarne l'efficacia:
L'azione antibatterica viene realizzata grazie ad una miscela di ioni d'argento che 
consentono di bloccare edeliminare la nascita e la proliferazione di batteri. L'antibattericità 
attiva non consuma energia, non richiedestimolazioni esterne e funziona anche al buio, in 
modo perenne, 24 ore su 24.

La ionizzazione dell'aria avviene mediante una miscela di vari inerti naturali che si attivano in 
modo naturale acontatto con l'aria, grazie alla presenza di ossigeno e di piccoli campi 
elettromagnetici. La ionizzazione abbatte ilpulviscolo atmosferico, i batteri, lo smog, le 
sostanze nocive presenti e attiva le molecole dell'ossigeno dell'ariarendendola più pura e 
salutare.

Abbiamo in mente solo la miglior qualità ed il vostro benessere!!!

POLLUTANT ABATEMENT

ABBATTIMENTO INQUINANTI

ANTIBACTERIAL

ANTIBATTERICO

AGAINST MOLD

CONTRO MUFFA

IONIZING

IONIZZANTE

NO BAD SMELLS

NO CATTIVI ODORI

The selected ECOPUR® materials are the result of careful technological research and 
bring benefits in the environments where they are applied.

The ECOPUR® project has the specific aim of improving the quality of life within the living 
context while respecting man and the environment also through the ACTIVE 
ANTIBACTERIAL and IONIZING action, purifying the air, naturally without consuming 
energy.

The result is an extraordinary combination of Design, Wellness and innovative Materials.

The ionizing and antibacterial active effect has been proven by prestigious ITALIAN 
external laboratories (CSA research institute, NCT new chemical technology), following 
the most rigorous regulations to certify its effectiveness:
The antibacterial action is achieved thanks to a mixture of silver ions that allow you to block 
and eliminate the birth and proliferation of bacteria. Active antibacterial does not consume 
energy, requires no external stimulation and works even in the dark, in a perennial way, 24 
hours a day.

The ionization of the air takes place through a mixture of various natural aggregates which 
are activated in a natural way in contact with the air, thanks to the presence of oxygen and 
small electromagnetic fields. Ionization reduces atmospheric dust, bacteria, smog, harmful 
substances present and activates the oxygen molecules of the air, making it purer and 
healthier.

We have in mind only the best quality and your well-being !!!

SURFACES THAT PURIFY THE AIR
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