
 GLOBAL PURE
 La piastrella autoigienizzante

LA NUOVA FRONTIERA DELL'IGIENE
Bacteria FREE - Bactericides FREE

Tecnologia esclusiva Esseciplast®



LA PIASTRELLA DIVENTA

AUTOIGIENIZZANTE
La piastrella Global Pure , perché non non è antibatterica

contiene battericidi oggetto del BPR, ma i test di laboratorio 

(Accredia) evidenziano risultati analoghi , con il vantaggio 

dell'  per l'uomo e per l'ambiente.assenza di tossicità

Cosa significa Antibatterico
*Nel linguaggio scientifico, si dice di sostanza che uccide 

(= ) o che impedisce lo sviluppo dei batteri battericida

(= ).batteriostatico
* battericidiI  sono sostanze tossiche e pertanto 

soggette al regolamento (Biocidal Products Regulation)  BPR 

che disciplina l'utilizzo di biocidi, limitando i rischi per 

la . salute dell’uomo e dell’ambiente

* Efficacia igienizzante permanente garantita da test di 

laboratorio secondo norma ISO 22196:11,

Senza battericidi,* 

Non soggetta a BPR ( )* Biocidal Products Regulation

Resistente all'adesione e alla proliferazione batterica con *

risultati analoghi ai battericidi tradizionali,

Estremamente durevole e resistente,* 

Posa immediata sul pavimento esistente, facile e veloce * 

anche per i non professionisti,

Disponibile in tutte le colorazioni RAL.* 

I vantaggi della Global Pure



LA TECNOLOGIA DELLA

GLOBAL PURE

La   permette di ottenere tecnologia applicata ai polimeri plastici

materiali intelligenti resistenti all'adesione e alla proliferazione 

batterica grazie all'utilizzo di cariche elettriche permanenti che 

intervengono sul metabolismo dei batteri: gli ioni positivi 

micro-incapsulati danneggiano la membrana dei batteri, 

composta da fosfolipidi, che hanno una struttura con 

cariche negative.  addizionato  quindi Il materiale è

completamente  al contatto con gli .atossico e idoneo alimenti

Scuole e asili, 

Centri estetici, Centri fitness, Centri di riabilitazione,

Piscine e SPA,

Scuole di danza e palestre,

Farmacie, Studi medici privati, 

Ospedali, RSA, Cliniche, Ambulatori,

Laboratori di produzione e trasformazione alimentare,

Locali aperti al pubblico di tutti i tipi e molto altro.
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