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Linea di prodotti detergenti high tech per
superfici dure arricchiti con titanio fotocatalitico.

®

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- La speciale formulazione dei prodotti della linea titanium rende le superfici trattate autopulenti e
batteriostatiche
- L’utilizzo ripetuto di questi prodotti riduce e facilita le operazioni di pulizia grazie al deposito di titanio
micrometrico
- Le particelle fotocatalitiche che vengono depositate emettono radicali in grado di distruggere le molecole
organiche e i batteri presenti sulle superfici
- La superidrofilicita’ del titanio permette all’acqua di scorrere via lasciando cosi la superficie asciutta e
pulita
- Tutti i pricipi attivi fotocatalitici utilizzati hanno dimensioni micrometriche e questo esclude il pericolo di
potenziale nanotossicita’.

Prodotto speciale per la dincrostazione e lo sgrassaggio di superfici dure e bordi vasca.
La speciale formula bilanciata di Ti-Wiz permette di rimuovere velocemente e contemporaneamente le
incrostazioni calcaree e lo sporco grasso.

Sgrassante universale ad azione sanitizzante. Ti-Floor, grazie alla sua speciale formulazione trova impiego
come sgrassante e sanitizzante nei piu’ svariati problemi di pulizia. ideale come prodotto per la pulizia
quotidiana delle superfici.
Ti-Det serve per la rimozione dei residui grassi che aderiscono alle pareti di piscina. La sua speciale
formulazione, contenente titanio fotocatalitico, conferisce alla superficie trattata proprieta’ autopulenti e
batteriostatiche.

Detergente liquido profumato per la pulizia di vetri, cristalli, mobili laccati, ecc.
Conferisce brillantezza alle superfici trattate ed evita la rideposizione della polvere e dello sporco. la
presenza di titanio fotocatalitico rende la superficie trattata antiappannante, garantendone la massima
trasparenza.

È una soluzione a base di titanio fotocatalitico concentrato utilizzabile su rivestimenti di liner, ceramici e
vetrosi. È ideale per trattare sia superfici senza ricoprimenti fotocatalitici, sia per il ripristino periodico di
superfici gia’ trattate in precedenza.
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