TRATTAMENTI
CON NANOTECNOLOGIE
Descrizione trattamenti nano e micro tecnologie

ANTISCIVOLO
DOVE NASCE L’ESIGENZA
L’antiscivolo è ormai richiesto in tutte quelle zone ad alto traffico in presenza di superfici bagnate:
bordo piscina, spogliatoi, mense, palestre, centri commerciali, scuole, istituti, edifici pubblici, saloni,
fiere, aeroporti, locali industriali ed alimentari. Riuscire a mettere a norma ma soprattutto in sicurezza
una pavimentazione senza alterarne le proprietà e la facilità di pulizia non sembra cosa facile.
La Res Nova ha scelto di adottare dei prodotti che hanno le loro radici nella microtecnologia dei
materiali. Parliamo così di millesimi di millimetro.
Abbiamo selezionato degli agenti chimici specifici per ogni tipo di pavimentazione capaci di pulire
i residui di lavorazione ed i pori esistenti per creare migliaia di ventose per cm2. Interveniamo su
superfici in marmo, granito, cemento industriale, ceramiche-grès, cotto.

COME FUNZIONANO
I prodotti per questo tipo di trattamenti hanno al loro interno dei componenti selettivi capaci di andare
a lavorare sulla parte idonea della pavimentazione in modo da non danneggiarla ma semplicemente
ripulirla come dimostrano le immagini a scansione riportate.
La micro-ventosa creata non è percepibile al tatto umano ma Idro-sensibile e, sfruttando i pori della
superfice naturale senza danneggiarla, ne aumenta l’attrito sino a centinaia di volte, rendendo la
superfice estremamente sicura in caso di pavimento bagnato, unto o coperto da solidi scivolosi (ad
esempio la farina, olio, acqua). Tutto ciò mantenendo la facilità delle operazioni di manutenzione
ordinaria. L’effetto antiscivolo si avrà comunque anche in condizioni di pavimentazione.

Micro poro di Grès porcellanato prima e dopo il trattamento Sansione 1/5000
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OBBLIGHI DI LEGGE
In Italia il D. Lgs. n° 81 del 09/04/08 (G.U. no 101 del 30/04/08) all’all. IV punto 1.3.2. prevede che
“I pavimenti dei locali devono essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli”, inoltre: “I pavimenti e
le pareti devono essere lisci senza protuberanze e tali da poter essere puliti, detersi per ottenere
condizioni adeguate di igiene”.
Il D.P.R. n. 503 del 24/07/96 (G.U. n. 227 s.o. del 27/09/96) stabilisce i requisiti strutturali a cui le
pavimentazioni si devono attenere e nello specifico rimanda al DM. n. 236 del 14/06/89 (G.U. n. 145
del 23/06/89) - decreto attuativo della Legge 13/89 sull’abbattimento della barriere architettoniche,
dove viene puntualizzato come devono essere le superfici per definirsi antiscivolo. Al punto 8.2.2. del
D.M. n. 236 del 14/06/89 si indica il criterio di misura per conoscere i coefficienti di attrito con metodo
B.C.R.A. (British Ceramic Research Association Ltd.).

CERTIFICAZIONE
La Res Nova, in accordo con Enti di certificazione è in grado di rilasciare un attestato comprovante il
trattamento antiscivolo sui pavimenti.
Il criterio di misura sopracitato viene effettuato con un’apparecchiatura, secondo il Tortus Test, che
misura, tramite la rilevazione, il coefficiente di attrito.
Per pavimentazione antisdrucciolevole si intende una pavimentazione realizzata con materiali il cui
coefficiente di attrito, misurato secondo il metodo della British Ceramic Research Association Ltd.
(B.C.R.A.) Rep. CEC.6/81, sia superiore ai seguenti valori:
• 0,40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta;
• 0,40 per elemento scivolante gomma dura standard su pavimentazione bagnata.
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PROTETTIVI – ANTIGRAFFITI
PROTETTIVI
I campi di applicazione di questi protettivi sono molteplici: il monumentale, il residenziale, il vetro,
la plastica, il nautico e nei casi in cui sia necessario semplificare il lavoro di pulizia e manutenzione.

PROTEZIONE NORMALE
CERA, VERNICE

RETICOLO NANOTECNOLOGIE

acqua
olio
caffè

Con la normale protezione,
le macchie di sporco
penetrano nella superficie.

Grazie al reticolo
delle nanotecnologie,
le macchie di sporco
non penetrano nella superficie.
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I trattamenti applicati dalla Res Nova hanno delle caratteristiche straordinarie:
•d
 urano anni (dai 3 ai 10 anni);
• sono stabili alle temperature estreme (-35°C; + 450°C);
• hanno una traspirabilità del 99,7%;
• sono stabili ai raggi UV;
•n
 on alterano l’aspetto ed il colore della superfice.
I materiali assumono nuove proprietà e saranno:
• idro-oleo repellenti;
• maggiore resistenza all’abrasione;
• elevate capacità antibatteriche ed antimicotiche.
Le operazioni di manutenzione e di pulizia delle superfici trattate saranno semplici ed efficaci senza
l’utilizzo di detergenti o sostanze abrasive, con grande risparmio di tempo, fatica e denaro. Una
linea di trattamenti protettivi assolutamente bio, rispettosi per la nostra salute e per l’ambiente
perché privi di sostanze chimiche e nocive.

ANTIGRAFFITI
Ha una formula innovativa resistente ai graffiti, ideale per rivestire substrati minerali porosi.
Crea, inoltre, una protezione resistente agli agenti chimici e atmosferici. Il prodotto applicato
è resistente alle alte temperature e all’alta pressione, resiste al gelo ed è stabile ai raggi UV.
Può proteggere cemento, pietra, terracotta, marmi, mattoni, intonaci, muri, facciate di edifici.
Caratteristiche particolari:
• resistenza al lavaggio in alta pressione (60-80 ATM);
• un’unica applicazione dura per 8/10 lavaggi ad alta pressione.
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S E R V I Z I
G E N E R A L I
CI PRENDIAMO CURA
DEL VOSTRO AMBIENTE

M A N U T E N Z I O N E
I M P I A N T I
MANTENIAMO EFFICIENTE
IL VOSTRO AMBIENTE

E F F I C I E N Z A
E N E R G E T I C A
FACCIAMO RISPARMIARE ENERGIA
AL VOSTRO AMBIENTE
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