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La speciale vernice trasparente 
igienizzante mantiene inalterata 
la bellezza originale del pavimento 
in legno; protegge il parquet senza 
modificarne il colore e l’aspetto 
naturale. 
La sua efficacia è permanente 
finché lo strato della vernice,  
che contiene gli ioni di argento, 
non viene rimosso. La quotidiana 
pulizia del parquet quindi, non 
altera assolutamente l’effetto 
igienizzante. 

A special hygienic, transparent varnish 
maintains the original beauty of wood 
flooring; it protects the floor without 
altering its colour or natural look. 
It is permanently effective until the silver 
ion varnish is removed. Cleaning your 
floor daily does not affect the sanitising 
reaction in any way. 
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A natural barrier 
against germs  
and bacteria  

Una barriera 
naturale  
contro germi  
e batteri   
Il pavimento in legno diventa il 
tuo primo alleato per avere una 
casa sempre pulita a fondo e 
assicurare un ambiente veramente 
più sano e sicuro, dove i tuoi 
figli e tutta la famiglia possano 
vivere serenamente. La nuova e 
rivoluzionaria vernice aggiunge al 
parquet una formidabile barriera 
invisibile contro i nemici dell’igiene, 
anche quelli che non vedi, come  
i germi e i batteri. 

Your wood flooring becomes an ally 
in keeping your home perfectly clean, 
ensuring a healthier, safer environment 
where your children, and all the family, 
can live happily. This revolutionary new 
varnish adds a mighty invisible barrier 
to the floor, to combat the enemies of 
hygiene, especially those we can’t see, 
like germs and bacteria. 
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No compromise  
on good looks  
and hygiene

Qualità estetica 
e igiene senza  
compromessi 
Dalla ricerca più innovativa sui 
materiali, sui colori e sulle vernici è 
nata una nuova finitura protettiva 
arricchita con ioni di argento. 
Quando un microrganismo entra in 
contatto con la superficie del legno 
protetta da questa speciale vernice, 
gli ioni di argento si attivano e 
azzerano la carica batterica.  
Studi di laboratorio dimostrano la 
sua reale efficacia nell’abbattere 
naturalmente la presenza di batteri, 
sempre più diffusi anche negli 
ambienti domestici.

Innovative research into materials, 
colours and varnish has led to a new 
protective coating, enhanced with silver 
ion technology.  When a micro-organism 
comes in contact with wood protected by 
this special varnish, the silver ions activate 
to eliminate the bacteria. Laboratory studies 
prove its true effectiveness in the natural 
elimination of the increasingly spreading 
bacteria in our homes.
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Come agiscono 
gli ioni di argento
How silver ions work

penetrano nella 
membana cellulare 
del microbo
they penetrate into 
the microbe’s cellular 
membrane

aggrediscono il DNA  
del microbo per  
impedirne la riproduzione
they attack the microbe’s 
DNA to prevent its 
reproduction

soffocano la 
respirazione del 
microbo
they suffocate the 
microbe’s breathing
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Pulito ed  
ecologico
Clean and  
ecological

Grazie alla protezione igienizzante i pavimenti 
richiedono una minor pulizia ed è possibile ridurre 
l’uso dei detersivi, rispettando l’ambiente.
Sanitised floors are environmentally friendly because they 
require less frequent cleaning with less detergent.

For places  
where hygiene is 
all-important 

La finitura dei pavimenti in legno 
con la vernice agli ioni di argento 
assicura una maggiore igiene 
e salubrità alla tua casa: nelle 
camere dei bambini, in cucina,  
nei bagni, soprattutto se con te 
vive un animale domestico.
È una soluzione ideale, in 
grado di coniugare bellezza e 
funzionalità, per tutti gli ambienti 
dove si vogliono garantire elevati 
standard igienici, come studi 
dentistici, centri estetici, asili, 
scuole, ristoranti, panetterie, locali 
pubblici, piscine, saune. 

Per ambienti 
sensibili  
all’igiene 

Finishing wood flooring with silver ion 
technology varnish ensures greater hygiene 
and a healthy environment in your home: 
junior bedrooms, kitchens and bathrooms, 
particularly where there are pets.
It is the ideal solution that combines allure 
and functionality in all places where high 
standards of hygiene are essential, such  
as dental surgeries, beauty centres, 
nurseries, schools, restaurants, bakeries, 
public offices, swimming pools and saunas. 
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In harmony with 
nature and human 
wellbeing, our 
water-based, 
sanitised varnish is 
biocompatible and 
poses no threats  
to health.

In armonia con 
la natura e con il 
benessere dell’uomo, 
la nostra vernice 
igienizzante è a 
base d’acqua, 
biocompatibile, senza 
rischi per la salute.
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