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RIVESTIMENTI ANTIMICROBICI
PER IL BENESSERE AMBIENTALE

Tali rivestimenti sono
prodotti in diversi
colori e finiture. Grazie
alle sue caratteristiche
di leggerezza, flessibilità,
resistenza meccanica e
luminosità,il Tensocielo
può essere utilizzato

O

Per questo ed altri
motivi è diventato un
prodotto di eccellenza
e innovazione usato
sempre più spesso da
tanti progettisti che
ne esaltano le qualità
e le caratteristiche.
Di particolare interesse,
tra le finiture disponibili,
troviamo quella BioPruf.

TRATTAMENTI
CON TECNOLOGIA

BIO-PRUF®

MICOT

in qualsiasi contesto
laddove sia richiesta
velocità di installazione,
pulizia ed eleganza.
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I
rivestimenti
Te n s o c i e l o sono
membrane termotese
in PVC impiegate
prevalentemente
a s o f f i t to c o m e
alternativa al tradizionale
c o nt ro s o f f i t to i n
cartongesso.
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Bio-pruf è un additivo
antimicrobico che
viene
combinato
nella composizione
del prodotto al fine di
prevenire la formazione
di batteri e funghi,
inattivando gli enzimi
chiave e bloccando la
crescita di microrganismi
dalla superficie dei
rivestimenti.
A differenza degli agenti
antibatterici le sostanze
antimicrobiche BioPruf® offrono un livello di
protezione del prodotto
più elevato.

IDEALI PER
AMBIENTI SANIFICATI

MICOT

Di conseguenza, questo
f ilm trattato con BioPruf® contribuisce a
creare un’atmosfera
salutare e igienica in
qualsiasi stanza, che si
tratti di un ospedale o
di uno studio medico,
un centro sportivo,
camere d’albergo o un
bagno privato creando
dei requisiti base per
proteggere da infezioni
indesiderate.

SUPERFICI
LAVABILI E
IGIENIZZATE
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SCHEDA TECNICA TENSOCIELO/
BIOPRUF®

Il
trattamento
delle superf ici e la
sterilizzazione degli
ambienti è ormai una
priorità. per le attività
di pubblico servizio.
Il trattamento B i o Pruf® assicurerà che
microbi e funghi non
possano depositarsi sulla
superf icie del soff itto
teso così da prevenire
potenziali rischi per la
salute.

Peso: 240 g/m2
Classificazione al fuoco: BS2 - d0
Campo di applicazione:
ospedali, camere bianche,
industrie farmaceutiche e
alimentari, laboratori, mense,
ristoranti, scuole, ecc.
Spessore: 0,17mm
Colori:

Larghezza: 2m
BIANCO
POLARE

Altri colori e finiture sono
disponibili su richiesta.
Disponibile in ogni forma e
dimensione, anche su pannelli
modulari 60X60 Bio-Pruf® su
struttura T24

DISPONIBILE IN
PANNELLI 60X60
BIOPRUF®

VIA MIRTILLO, 259, 00155, ROMA
TELEFONO: (+39) 06 22799618
FAX: (+39) 06 22709039
EMAIL: info@tensocielo.it
WEBSITE: tensocielo.com
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CAMPI DI APPLICAZIONE
OSPEDALI
LABORATORI
CENTRI ODONTOIATRICI
SCUOLE
RISTORANTI

