LA PRIMA PITTURA LAVABILE FOTOCATALITICA CHE DEPURA LA TUA ARIA

NOI VIVIAMO D’ARIA

PIÙ GREEN LA VITA È
UMANA nasce da un’idea semplice,

migliorare l’ambiente e la vita delle persone purificando l’aria.
La ricerca dei Laboratori Loggia in partnership con il Dipartimento
di Chimica Università La Sapienza ed il Pa.L.Mer, hanno portato
alla creazione di un prodotto SEMPLICE ed INNOVATIVO:
UMANA
LA LAVABILE FOTOCATALITICA CHE PURIFICA L’ARIA
IN MODO COSTANTE, CONTINUO E GARANTITO
con Brevetto del Sistema S.A.R.C .
UMANA Per combattere gli agenti inquinanti e purificare l’aria nei
luoghi chiusi (ambienti indoor) e contribuire alla creazione di una
barriera protettiva dall’inquinamento outdoor.

PIÙ GREEN LA VITA È UMANA
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ALLA FINE DI OGNI BANCALE
PIANTEREMO UN NUOVO ALBERO

Prodotto consigliato da

UMANA di

PARTNERSHIP UMANA E LEGAMBIENTE
“PIÙ GREEN LA VITA È UMANA”

Il progetto “PIÙ GREEN LA VITA È UMANA”
Ideato da Loggia e seguito da Legambiente Lazio
nella piantumazione per il rinnovamento delle aree verdi.
È il progetto pilota che verrà portato avanti da tutti i rivenditori autorizzati
Loggia di tutta Italia.
L’albero di UMANA è il simbolo che sarà presente nei punti vendita e presso
i white store.

Al termine di ogni bancale di UMANA pianteremo un nuovo albero!
PERCHÈ UMANA È UN PRODOTTO INNOVATIVO?
Umana è il risultato di approfonditi studi dei Laboratori Loggia, che hanno
ideato una pittura lavabile con attività fotocatalitiche, igienizzanti ed antibatteriche.
Il principio di azione della pittura si basa su un processo naturale comunemente conosciuto, la fotocatalisi, che disinquina e depura.
L’innovazione del prodotto risiede nella tipologia del brevetto oggetto di
sviluppo:
BREVETTO DEL SISTEMA S.A.R.C (sistema antiossidante a rilascio controllato) che garantisce la degradazione delle sostanze inquinanti, preservando al tempo stesso da analoga fotodegradazione i componenti la pittura.

NEW PACKAGING DEDICATO

UMANA

stampato su carta 100% PEFC CERTIFIED

È UN PRODOTTO
CONSIGLIATO DA:

Legambiente è un’associazione senza scopo di lucro.
L’ambientalismo scientifico ne è il tratto distintivo.
Da anni Legambiente collabora con le aziende per la realizzazione di alcune importanti iniziative di tutela ambientale e di promozione sociale.
Alla base c’è la convinzione lo stato attuale dell’ambiente
possa essere migliorato solo con partecipazione, dialogo,
condivisione e impegno di tutti: le imprese possono e
devono avere un ruolo decisivo nel trasmettere i principi
della responsabilità sociale dando il buon esempio.

La riduzione dei rifiuti, la lotta all’inquinamento, la valorizzazione e la tutela dell’ambiente: questi gli stili di vita
promossi nelle iniziative di Legambiente. E’ promotrice di
ogni gesto quotidiano come motore
del cambiamento verso una migliore qualità di vita
sociale e ambientale, per tutti e per garantire un futuro
sostenibile.
www.legambiente.it

LOGGIA partner FESTA DELL’ALBERO LEGAMBIENTE LAZIO

LA RISPOSTA NATURALE

PER DISTRUGGERE LO SMOG
E RESPIRARE ARIA PULITA!

DEPURA
Antibatterica Naturale
Elimina il 99,9% dei batteri, muffe e microrganismi
che contaminano gli ambienti indoor.

Ipoallergenica
Azione Igienizzante
Azione Antimuffa
Combatte e previene la formazione di Muffe.

PROTEGGE
Protezione in tutte le situazioni di vita quotidiana.

Certificato a contatto con alimenti
Anticondensa

PREVIENE
Abbatte del 98% nelle prime 48 ore,
IPA e le sostenza dannose, trasformandole in semplici sali minerali ed
acqua.

Di più su UMANA:
Contiene estratti di origine vegetale presenti
nel nostro organismo che svolgono attività antiossidanti di prevenzione e protezione igienico sanitarie.

ATTENZIONE QUOTIDIANA.
Prodotto consigliato da

Legambiente

PROTEZIONE COSTANTE
Depura l’aria proteggendo i tuoi spazi di vita.

Come?
Umana contiene biossido di titanio nanoparticellato in grado di attivarsi a contatto con
la luce (sia naturale che artificiale) utilizzando il processo naturale di fotocatalisi che permette di degradare gli agenti inquinanti, come ossidi di azoto e zolfo, benzene, formaldeide, in molecole di sale e acqua, permettendo in questo modo di purificare l’aria.

Una pittura Lavabile che degrada lo sporco che c’è nell’aria, e la depura in modo
costante continuo e garantito grazie al BREVETTO S.A.R.C

SCOPRI IL MONDO
DI UMANA!

I PERICOLI DELL’ARIA

INQUINAMENTO INDOOR ED OUTDOOR

FOCUS ON
INQUINAMENTO

La “Sick Building Syndrome” (SBS) - La “Toxic Home Syndrome” (THS) - “building related illnesses”

Dati dell’ Isituto Superiore della Sanità e ricerc e scientific e s ecific e, anno ortato all’individuazione delle correlazioni tra inquinamento indoor e patologie con i conseguenti fattori di rischio per i soggetti più sensibili (bambini, anziani, persone con patologie respiratorie e cardiache)

I PERICOLI DELL’ARIA CHE RESPIRIAMO
•
L’aria
negli ambienti chiusi, contiene all’interno più di 900 sostanze chimiche dannose (studi

“THS”), eccone alcuni:
•
•
•
•
•
•
•

Monossido di carbonio
Fumo di tabacco
Composti organici volatili (COV)
Amianto
Fumo di legna
Fibre di lana sintetiche (lana di roccia e lana
di vetro)
Antiparassitari (usati per zanzare ed altri insetti)

•
•
•
•
•
•

Ossidi di zolfo e di azoto
Ozono (emesso da alcuni tipi di, stampanti
laser e fotocopiatrici)
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) :
SOSTANZA ORGANICHE VOLATILI
FORMALDEIDE (sostanze cancerogene di I
classe)
BENZENE (sostanze cancerogene di I classe)

RICERCA E SVILUPPO AL SERVIZIO DELLA SALUTE

INQUINAMENTO INDOOR
PERCHÈ PROTEGGERE LE NOSTRE CASE
L’uomo inala oltre i 15.000 litri di aria al giorno e spende fino al 90% del tempo negli ambienti indoor, a contatto diretto con sostanze dannose che si depositano sulle pareti.
L’esposizione negli ambienti chiusi è di gran lunga maggiore rispetto all’ambiente esterno. (dati OMS)
Oltre a muffe, lieviti, funghi corrisponodno ad un rischio anche tutti i microrganismi che
contaminano gli ambienti domestici.

A causa delle numerose fonti di formazione, dalle emissioni veicolari al riscaldamento
domestico, gli IPA sono ubiquitari e si diffondono in tutti i comparti ambientali.

IL PERICOLO FORMALDEIDE
CASO SPECIFICO - Livelli soglia di Formaldeide :
m di colt di res irazione er i bambini
~ 100 μg / m3 : l’adulto percepisce odore acre particolare
~ 500 μg / m3 : irritazione agli occhi,lacrimazione eccessiva
~ 30 000 μg / m3 ( 30mg / m3 ): fatale per gli essere umani.

Il 75% delle misurazioni dell’aria indoor :
ha mostrato una concentrazione > 14.3 μg / m3
Il valore massimo di esposizione a lungotermine è di 10μg/m3

È una sostanza cancerogena di I categoria.
Sono comuni fonti di inquinamento i materiali da
costruzione, mobili, adesivi,
rivestimenti plastici, arredamento, prodotti per la
pulizia presenti in tutte le
case, edifici e luo i ubblici.

LA TECNOLOGIA UMANA

LA PITTURA LAVABILE FOTOCATALITICA
CHE DEPURA L’ARIA!

AZIONE IGIENIZZANTE
E ANTIBATTERICA
DEPURA PROTEGGE PREVIENE

ABBATTITORE FORMALDEIDE
(98% prime 48h)

BREVETTO DEL SISTEMA S.A.R.C
CON BIOSSIDO DI TITANIO
NANOPARTICELLATO

DISTRUGGE LO SMOG
E LO TRASFORMA IN SALI MINERALI

FORMULA DARK ACTIVE
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PROTOCOLLO VAA
idoneità al contatto
con alimenti

LA PRIMA PITTURA LAVABILE FOTOCATALITICA
CHE ABBATTE LA FORMALDEIDE E DEPURA LA TUA ARIA!

TERMOISOLANTE

RISPARMIO ENERGETICO

CERTIFICATO A CONTATTO CON ALIMENTI

P R O G E T T O C O - R E S E A R C H
“Caratterizzazione ed applicazione industriale di catalizzatori minerali, non fotosensibili, in prodotti vernicianti fotocatalitici”
In collaborazione con il Dipart. di Chimica dell'Università di Roma La Sapienza e del Pa.L.Mer. Parco scientifico Tecnologico del Lazio Meridionale.

