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I TAVOLI ANTIBATTERICI
Il tavolo è uno degli elementi di arredo più comuni in ogni ambiente. Che sia in una casa, in un ristorante, in
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una scuola o in un ambulatorio medico, esso rappresenta un essenziale punto di appoggio e un indi-
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spensabile strumento per svolgere le più comuni mansioni quotidiane o professionali.
Pure Health Table unisce l’idea di praticità al design ma soprattutto all’esigenza di avere piani di
appoggio che siano igienicamente ineccepibili. Parliamo infatti di tavoli antibatterici, autosanificanti
e autopulenti. Come? Nella resina smaltata di cui essi sono costituiti sono state inserite molecole
di Biossido di Titanio, un elemento importantissimo nei processi di sanificazione. Esso infatti, grazie
all’azione della luce naturale o artificiale (per mezzo di lampade a spettro completo che simulano i raggi
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del sole) diviene un catalizzatore che, nel processo della fotocatalisi, è in grado di abbattere il 99% di virus,
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funghi, batteri e muffe presenti. La sanificazione avviene in modo continuo, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
I campi di utilizzo sono molteplici: ristorazione e bar, alberghi, uffici, scuole, ambulatori medici, abitazioni private e ovunque ci
sia necessità di un tavolo igienicamente perfetto!
Disponibili nel colore bianco e in formato quadrato (100 cm x 100 cm) e rettangolare (160 cm x 100 cm). Entrambi i formati
hanno uno spessore di 4 cm.
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IL RIPIANO AUTOSANIFICANTE
Pure Health Top è la gamma di ripiani in resina smaltata con innovative proprietà antibatteriche. Grazie al-
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l’innovativo sistema Pure Health infatti, un brevetto unico al mondo, queste coperture hanno la proprietà
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di abbattere autonomamente funghi, virus, batteri e muffe senza alcun tipo di intervento umano o
operazione di pulizia. Infatti nelle resine di cui esse sono composte è stato inserito il Biossido di Titanio, che ha notoriamente forti capacità battericide. Ciò avviene grazie all’azione della luce (naturale o artificiale) che attiva il processo di fotocatalisi, in grado di distruggere gli elementi nocivi
trasformandoli in innocui.
Pure Health Top è disponibile nel colore bianco e delle dimensioni da 50 a 300 cm x 45 cm e da 50 a 300
cm x 60 cm. Lo spessore dei ripiani è di 3 cm.
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Pure Health Top può essere un valido alleato in qualsiasi ambiente in cui c’è necessità della massima igiene e pulizia: ristorazione, sanità, scuole ma anche uffici e abitazioni private.
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