CLINICAL PLUS
I rivestimenti con tecnologia antimicrobica basata su argento-ione
CLINICAL PLUS* sono formulati per un’elevata resistenza antimicrobica
nelle aree in cui i rivestimenti sanitari sono una necessità.
Caratteristiche e vantaggi

Vantaggi applicativi

 Progettato per proteggere il rivestimento dal degrado
causato dalla crescita microbica
 La tecnología antimicrobica rimane attivo per tutta la
durata del rivestimento del pavimento — anche se
danneggiato o consumato
 Igienico, facile da pulire — pavimentazioni continue senza
giunzioni o interruzioni tecniche
 Resistente agli attacchi chimici e alle macchie
 Sicuro, antiscivolo
 Buono per il traffico pedonale intenso
 Disponibile nelle versioni pigmentate e
trasparenti

 CLINICAL PLUS è incorporato come rivestimento finale
in qualunque dei nostri sistemi perambienti asettici
 Rapido indurimento — pedonabile dopo 3-4 ore
 24 ore per messa in servizio
 Personalizzabili, belle finiture
 A basso contenuto e basse emissioni di COV — odore
minimo durante e dopo l’installazione

*La tecnologia antimicrobica protegge l’articolo trattato dal deterioramento dovuto a muffe
e funghi. La tecnologia antimicrobica non è progettata per sostituire le normali pratiche di
pulizia o proteggere gli utenti.
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APPLICAZIONI TIPICHE:

 Sale chirurgiche e operatorie
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System Features and
Benefits:per studi medici e dentistici
 Pavimenti

 Cliniche
e laboratori technology

n Clinical Plus silver
ion antimicrobial
 Assistenza sanitaria

n Hygienic, easy to clean seamless floor to wall protection
™

n
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One day installation with next-day return to service

Strutture farmaceutiche
Strutture veterinarie e per animali
Cucine e caffetterie
Centri
fisioterapia
dialisiVOC, low odor coatings
n di
LEED
eligible,elow
Autorimesse
n Resistant to stains and spills
n

Safe, nonslip flooring
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