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HT - Biossido di Titanio

L’arricchimento HT è ottenuto all’interno del forno di cottura, nella fase di raffreddamento (intorno

a 800 °C) con l’inserimento di biossido di titanio (TiO2) nello smalto che così sinterizza ad alte
temperature:
In questo modo:
-  l’effetto viene garantito per tutta la vita della piastrella(il catalizzatore non si logora né si
esaurisce),
-  la superficie della piastrella può offrire, se necessario, un grado di sicurezza antiscivolo
anche di R11/B (offerta attualmente unica al mondo).
Il  biossido di titanio essenzialmente “attira l’ossigeno”: la sua azione si sviluppa in più direzioni.

1 - PULIZIA

Sulle piastrelle senza HT l’acqua si appoggia

come goccia e deposita calcare

Sulle piastrelle con HT l’acqua si appoggia come

goccia ma si “allarga” subito in sottile pellicola;

l’azione di tutte le gocce permette all’acqua di

“infilarsi” sotto lo sporco e pulire la superficie

(quindi pulizia rapida e senza fatica … oltre che

eliminazione del calcare).

Quindi, con HT:

-  lo sporco non ha appigli superficiali,

-  non servono prodotti aggressivi per la pulizia,

-  si risparmia oltre il 50% dei prodotti per la

pulizia.
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2 - IGIENE

Con la superficie della piastrella pulita il biossido di titanio viene “attivato” dalla luce, sia la
sorgente di fonte naturale (sole) o artificiale (lampade), innescando così la reazione fotocatalitica:
l’aria a contatto con la piastrella si arricchisce di ossigeno e questa “ossidazione” elimina batteri,
funghi, alghe, muschi e virus impedendone la riproduzione (quindi la piastrella si può definire
“antibatterica”).

HT permette l’eliminazione di sostanze

dall’odore sgradevole o sostanze nocive

presenti nell’aria (es: fumo di sigaretta,

ammoniaca, residui di spray, formaldeide).

Certificato: 1.000 mq di ceramica con

l’Arricchimento HT applicati in facciata

“puliscono” l’aria da gas di scarico di

impianti industriali o di veicoli così come 70

piante latifoglio di medie dimensioni.

VANTAGGI

-  superficie autopulente      -  eliminazione dei batteri
-  annullamento odori sgradevoli  -  ossigenazione dell'aria
-  salvaguardi adell'ambiente
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