Salute, Igiene, Pulizia

Soluzioni avanzate per il benessere delle persone negli ambienti domestici
Ora più che mai sono richieste protezione e sicurezza

Soluzioni avanzate per disinfettare e igienizzare.

delle persone negli ambienti domestici.

Finiture progettate per resistere all’abrasione e alla

Caparol, sensibile da sempre alle tematiche della

pulizia con i comuni detergenti domestici.

salute e della salubrità, offre prodotti tecnologicamente

Pitture antibatteriche con ioni d’argento, ipoallergeniche

avanzati e certificati per rispondere a tutti i requisiti

e con basse emissioni per i soggetti più sensibili.

di igiene e detergibilità delle superfici. Salute, Igiene e

Una proposta completa pensata per rispondere alle più

Pulizia sono i criteri che hanno guidato la selezione di

stringenti esigenze in termini di salute, igiene e pulizia

prodotti per interni specifici per trattare le pareti ed i

di pareti e soffitti a tutela degli ambienti domestici e dei

soffitti e preservarli nel tempo.

nostri cari.

T IB

+

PR

ACTERI

AL

+

AN

+

+

TECNOLOGIE CAPAROL E CERTIFICAZIONI PER LA SALUTE, L’IGIENE E LA PULIZIA

OTE CTION

Soluzioni avanzate per il benessere delle persone negli ambienti domestici

Capatox

Disinfettante e igienizzante
•
•
•

Soluzione microbiocida
Pretrattamento disinfettante per superfici murali
Specifico per la rimozione di muffe, muschi e alghe
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Sylitol® Bio-Innenfarbe
Pittura minerale ai silicati
•
•
•

Totalmente esente da solventi, plastificanti e conservanti
Prodotto sicuro e sostenibile, certificato Natureplus®
Formulazione senza allergeni, certificato di prova TÜV
Nord
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CapaSan active

Pittura ad effetto fotocatalitico
•
•
•

Riduce la concentrazione della formaldeide negli ambienti
Migliora l’igiene e impedisce la proliferazione di batteri
Elimina i cattivi odori derivanti dalle sostanze organiche
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DeckWeiss-W

Pittura igienizzante antimuffa
•
•
•

Proprietà antibatteriche con ioni d’argento
Film protetto da infestazioni di muffe
Eccellente copertura e ottimo punto di bianco
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CapaTex Satin 20

Idrosmalto murale satinato
•
•
•

Resistente ai lavaggi e ai comuni detergenti e disinfettanti
Per ambienti con presenza di alimenti, certificato HACCP
Proprietà antibatteriche con ioni d’argento
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PremiumClean
•
•
•

Resistente ai lavaggi e ai comuni detergenti e disinfettanti
Protegge le superfici da macchie di alimenti e bevande
Altamente resistente allo sporco
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Pittura protettiva smacchiabile

