LO SPAZIO
CHE TI CIRCONDA
DEVE SAPERSI
PRENDERE
CURA DI TE

TESSUTI E DISPOSITIVI ANTIBATTERICI
I batteri sono presenti nelle nostre case un pò ovunque:
su pavimenti, tavoli, frigoriferi, divani, nell’aria, nell’acqua e anche su di noi. La maggior parte di loro sono
innocui, ma per alcuni bisogna fare attenzione perchè
possono provocare malattie. Per prevenire l’insorgere
di patalogie dannose per l’uomo è importante non solo
mantenere un ambiente salubre e pulito, ma anche utilizzare materiali di qualità proprio in quei prodotti dove
è molto facile la proliferazione di batteri e acari, come i
tessuti e le plastiche dei telecomandi.
Mottura offre una gamma di tessuti e materiali con
proprietà antibatteriche, facili da disinfettare e totalmente privi di elementi nocivi per la salute.

Non dare spazio alla insidiosa proliferazione batterica, meglio non rischiare

I TESSUTI

I prodotti tessili sono ottime sedi per la proliferazione
dei batteri, soprattutto quando le condizioni ambientali
sono particolarmente favorevoli, come un buon livello
di umidità, di temperatura e la disponibilità di una fonte
di nutrimento.
I trattamenti antibatterici evitano che sul tessuto
possano insediarsi microrganismi, e assicurano
l’igiene del tessuto e del prodotto tessile.

Poter adottare tessuti che migliorano
la qualità dell’aria è cosa preziosa di
questi tempi

SETTORI DI APPLICAZIONE
•
•
•
•
•
•

HOSPITALITY
HEALTHCARE
UFFICIO
RESIDENZIALE
SCUOLE
SPAZI PUBBLICI

MODELLI REALIZZABILI
RULLO CON CASSONETTO

RULLO

VERTICALI

GARDEN

PANNELLO

TELECOMANDI MOTTURA

Utilizziamo prodotti dalle altissime prestazioni in grado di contrastare efficacemente un ampio spettro di
agenti patogeni, tra cui il 2019-nCoV.
I nostri sistemi motorizzati sono il modo più semplice
e sicuro di arredare tutti i vostri spazi, in qualsiasi ambiente.
La superficie del telecomando M2Net elimina ogni
rischio di contagio virale da contatto.
Nessun prodotto chimico inquinante e per la pulizia è
sufficiente un panno umido.

Telecomandi Mottura, quando la sicurezza sposa la tecnologia

