
• OLTRE A PURIFICARE L’ARIA NELL’AMBIENTE CUCINA, ESPLICA
UN’AZIONE ANTIBATTERICA E RENDE IL LAVELLO PIÙ FRESCO E
PIÙ PULITO.

• È PRESENTE IN TUTTA LA MASSA DEL LAVELLO.

• HA UNA DURATA ILLIMITATA.

• RESTA ATTIVA E CONSERVA LA SUA COMPLETA EFFICACIA NEL
TEMPO ANCHE IN CASO DI USURA E GRAFFIO DELLE SUPERFICI.



ARIAPURA

COS’È

ARIAPURA?

COME

AGISCE?

TUTTI I LAVELLI PLADOS*,
DA OGGI, SONO PROVVISTI DELLA 

TECNOLOGIA ARIAPURA CHE SVOLGE 
UNA TRIPLICE AZIONE:

1- ANTINQUINANTE 

2- ANTIBATTERICA

3- AUTOPULENTE

Le particelle nanometriche di Biossido di Titanio 
sono in grado di sfruttare la luce per far avveni-
re delle reazioni chimiche (fotocatalisi) in altre mo-
lecole che si trovano nelle vicinanze.
Nel nostro caso, quando la luce colpisce la particel-
la di Biossido di Titanio, provoca la formazione di 
radicali sulla sua superfi ce, i quali hanno un fortis-
simo potere ossidante. Batteri, virus, funghi e 
tutte le molecole inquinanti che vengono a contat-
to con questi radicali iniziano ad ossidarsi e degra-
darsi in innocui sali minerali. È importante sapere 
inoltre che i radicali hanno un’emivita molto breve 
(circa 10-9 secondi) e per questo non rappresen-
tano un pericolo per l’uomo.

Il materiale composito dei lavelli Plados è provvisto 
di nanoparticelle di biossido di titanio 
(TiO2), ed è in grado di interagire con l’ambiente 
cucina riducendo l’inquinamento dell’aria, 
esercitando un azione antibatterica e rendendo 
il lavello più facile da pulire.

Il biossido di titanio, in presenza di luce naturale o 
artifi ciale, si “attiva” innescando un fenomeno 
detto fotocatalisi, processo simile alla fotosintesi 
clorofi lliana degli alberi, il quale distrugge gli odori 
sgradevoli che si formano nell’ambiente cucina e 
trasforma le sostanze inquinanti, organiche 
ed inorganiche, presenti nell’ambiente in innocui 
sali minerali.



Fumi e vapori grassi do-
vuti ai processi di cottura, 
fumo di sigaretta, polveri sot-
tili provenienti dall’esterno 
o da da impianti di riscalda-
mento e condizionamento 
si diffondono facilmente 
nell’ambiente domestico.

La fotocatalisi, che si verifi -
ca sul lavello per mezzo delle 
nanopaparticelle di biossido 
di titanio, è in grado di di-
struggere le molecole in-
quinanti.

Un metro quadro di superfi -
cie ARIAPURA (approssima-
tivamente la superfi cie di un 
lavello) è in grado di rimuo-
vere il 90% dell’inquina-
mento contenuto in 80 m3 

d’aria in appena 1 ora. In 
media, il volume di una nor-
male cucina è di circa 50 m3.

1- AZIONE ANTINQUINANTE
I processi di cottura dei cibi generano odori, fumi e vapori grassi che si diffondono nell’ambiente cuci-
na; inoltre, il fumo di sigaretta, le polveri sottili provenienti dall’esterno o da impianti di riscaldamento e condizio-
namento, sono impurità che si diffondono facilmente nell’ambiente domestico. L’azione antinquinante 
delle nanopaparticelle di biossido di titanio incorporate nel lavello è in grado di decomporre queste molecole 
inquinanti. In poche parole, ARIAPURA esercita la stessa azione purifi cante di un albero in cucina.

Luce naturale



ARIAPURA

2- AZIONE ANTIBATTERICA
Gli odori sgradevoli che a volte si formano nel lavello 
possono essere causati da batteri che prosperano in 
condizioni di caldo-umido. La protezione antibatterica 
inibisce lo sviluppo dei batteri mantenendo, con le 
normali pratiche di pulizia e igiene, il lavello più fresco 
e più pulito tra un utilizzo e l’altro.

N.B.: Per “100% antibatterico” si vuole intendere che il componente antibatterico è presente non solo sulla superfi cie ma anche nell’intera massa del lavello. La protezione antibatterica esercitata da 
ARIAPURA non sostituisce le normali pratiche di igiene e pulizia. La protezione antibatterica ARIAPURA non è presente nella rubinetteria, negli accessori, negli elettrodomestici e nelle cappe aspiranti.

UN LAVELLO 100% ANTIBATTERICO

Spesso il lavello viene usato come zona di preparazione cibi; venendo a contatto con gli alimenti che 
fi niscono sulla tavola, un lavello può trasmettere infezioni batteriche. ARIAPURA riduce questo rischio, 
dando più tranquillità e sicurezza a tutta la famiglia.
Plados è stata la prima azienda in assoluto a proporre sul mercato italiano i lavelli con protezione 
antibatterica. Oggi con il brevetto internazionale ARIAPURA, facciamo un ulteriore passo in avanti: 
una tecnologia completa, che oltre a purifi care l’aria in cucina e rendere il lavello facile da pulire, esercita 
un azione antibatterica contrastando il riprodursi di batteri, virus, muffe spesso causa di macchie e 
cattivi odori. La protezione antibatterica esercitata da ARIAPURA non è un rivestimento superfi ciale 
del lavello, ma è un effetto dell’azione delle nanoparticelle incorporate nell’intera massa del 
prodotto, per questo, non riduce la propria azione con i successivi lavaggi, né si esaurisce 
col tempo.

L’azione antibatterica esercitata da ARIAPURA porta 
ad una signifi cativa riduzione degli odori sul lavello 
stesso, nell’ambiente del sottolavello, dove spesso 
viene riposta la pattumiera dei rifi uti organici, e 
nell’aria circostante rendendo l’ambiente cucina più 
fresco e salutare.

BENEFICI DI UN LAVELLO ANTIBATTERICO ARIAPURA 

• La protezione antibatterica di ARIAPURA è
presente in tutta la massa del lavello e
resta attiva anche in caso di usura e graffi o
delle superfi ci.

• La protezione antibatterica ARIPAURA dura
tutta la vita del prodotto.

• Alto grado di protezione garantita contro
i batteri.

• Il lavello è più fresco e più pulito.

• La tecnologia ARIAPURA è sicura, durevole,
effi cace.



3- AZIONE AUTOPULENTE
Un lavello provvisto dell’agente attivo ARIAPURA è repellente allo sporco. Sulle superfi ci non si 
formano più gli antiestetici depositi di calcare. Il lavello risulta così più facile da pulire e ciò riduce 
l’uso di detersivi e rende il lavello Plados eco-friendly, cioè amico dell’ambiente. Come negli altri casi, 
l’azione autopulente è data dalle nanoparticelle di biossido di titanio incorporate nell’intera 
massa del lavello, per questo, non riduce la propria azione con i successivi lavaggi, né si 
esaurisce col tempo.

PERCHÈ AUTOPULENTE?

Le nanoparticelle di biossido di titanio, presenti 
nel materiale, attraggono le molecole d’acqua, 
formando un fi lm sottile ed invisibile su 
tutta la superfi cie del lavello. In questo modo le 
gocce d’acqua che vengono a contatto con il 
lavello tendono ad  appiattirsi e scivolare via più 
facilmente, eliminando il deposito di residui 
sulla superfi cie.

Il lavello, venendo a contatto con gli alimenti che 
fi niscono sulla tavola, potrebbe trattenere lo sporco.
In quelli provvisti della protezione ARIAPURA, il 
lavello ha una maggior resistenza allo sporco 
ed alle macchie, risultando più facile da pulire 
e dando così più tranquillità e più sicurezza a tutta 
la famiglia.

Trascinando via 
sporco e residui 
che non riescono 
a depositarsi.

ARIAPURA crea 
un fi lm sottile  
d’acqua su tutta 
la superfi cie del 
lavello.

Le gocce d’acqua 
che vengono a 
contatto con il 
lavello tendono 
ad  appiattirsi e 
scivolare via più 
facilmente.

L’odore sgradevole che a volte si crea in un normale lavello può essere causato da residui di sporco che 
potrebbero rimanere sulla sua superfi ce. I lavelli autopulenti Plados con le normali pratiche di pulizia ed 
igiene, si mantengono più freschi e più puliti.


