PROGETTI & PRODOTTI

LO SAI CHE LE NOSTRE COLLEZIONI POSSONO ESSERE APPLICATE A TUTTA LA
GAMMA DI PARATI PIXIE?
Pixie è il marchio di riferimento nel comparto dei rivestimenti creativi© a basso spessore che
sviluppa, progetta e produce parati tecnologici per la personalizzazione di ogni tipo di progetto.
Le collezioni sono disponibili nell'intera gamma di tessuti tecnici in #fibra di #vetro, nella carta
da parati #ecologica priva di PVC, e negli esclusivi parati a base minerale “#quarzofibra”. In
tutte le tipologie di prodotto #Pura©, gli unici parati con tecnologia #antibatterica integrata, La
Via dei Sensi©, gli esclusivi parati #profumati, Pura© essenza e nei Classici rivestimenti home
system per ambienti interni, Aqua system per ambienti umidi, e All system per posa in esterno.
In particolare, per migliorare la qualità dell’abitare e salvaguardare la salubrità degli ambienti
domestici, PIXIE ha sviluppato Pura©essenza un nuovo programma di innovativi parati in fibra
di vetro, applicabili su ogni superficie interna sia verticale che orizzontale (anche ambienti umidi
come bagni e docce o pavimenti), che, oltre a disporre di una originale e unica tecnologia
antibatterica integrata agli ioni di argento attiva 24 ore su 24 (in grado di abbattere sino al
99,9 % dei batteri comuni), rilascia in maniera immediata, continua e graduale,
nell’ambiente un gradevole profumo.
Grazie alle proprietà antibatteriche le superfici di esercizio dei rivestimenti creativi a basso
spessore Pura©essenza assumono, subito a partire dalla posa, una protezione continua che
dura per tutta la vita del prodotto (a differenza dei normali detergenti igienizzanti), efficace contro
la proliferazione dei batteri comuni, un vero scudo incorporato nella superficie per un abitare
sano, sicuro e protetto.
La profumazione mantiene un buon grado di intensità fino a circa 3 mesi dalla posa.
Trascorso tale periodo è possibile sia ripristinare l’intensità della profumazione che cambiare la
fragranza, effettuando la manutenzione del rivestimento con la specifica cera protettiva
profumata (Pura Essenza cera) che ha anche la funzione di pulire e proteggere la superfice del
rivestimento creativo.
I parati Pura©essenza di Pixie sono attualmente proposti in quattro diverse fragranze: tè
speziato, sogno d’oriente, foglie verdi, fiori di bosco. È possibile personalizzare la
profumazione dei rivestimenti creativi Pura©essenza con particolari fragranze scelte “a
progetto”; questo comporta un aumento dei costi che saranno oggetto delle singole valutazioni
progettuali. La posa dei rivestimenti a basso spessore Pura©essenza non impedisce la
traspirabilità delle superfici ma anzi ne preserva l’integrità. I parati non producono una
barriera per il vapore; la superfice quindi “respira” liberamente, contribuendo alla regolazione
del microclima dell’ambiente e favorendone il benessere abitativo e psicologico.
Immagini delle collezioni OPTICAL Linea Concrete e Linea Tre
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