


TECNOLOGIA ANTIBACTERIAL

Inalco presenta Antibacterial   , un’innovazione assolutamente rivoluzionaria che 

arricchisce ulteriormente le caratteristiche igieniche che possiede la superficie MDi. 

Grazie a questa nuova tecnologia, le superfici Inalco non solo prevengono la comparsa di batteri, 

funghi, virus e protozoi, ma li distruggono e ne evitano l’annidamento. 

A differenza di ciò che succede con i prodotti disinfettanti chimici, l’attività di Antibacterial è 

continua e duratura e non viene meno con la pulizia.

Questa tecnica inedita è assolutamente ecologica e non inquina, oltre ad essere innocua per gli 

altri esseri viventi.

Grazie a questa applicazione, il prodotto Inalco può essere usato in qualsiasi tipo di ambiente 

in cui l’igiene è essenziale: non solo cucine, ma anche laboratori, ospedali, università, luoghi 

pubblici, zone commerciali...

Queste proprietà bioattive e antibatteriche fanno di MDi la superficie più igienica del mercato. 



IL FUTURO DELL’IGIENE NELLA 
PROGETTAZIONE DEGLI AMBIENTI

Un’innovazione rivoluzionaria con la quale progettare ambienti sia estetici che igienici

IGIENE E SICUREZZA

Inalco Antibacterial conferisce alle superfici MDi  un’azione battericida che non solo previene la 

comparsa di batteri, funghi, virus e protozoi, ma li distrugge e ne evita la proliferazione.

PULIZIA PER TUTTA LA VITA

L’efficacia di Inalco Antibacterial non ha una  data di scadenza, né è alterata dall’uso di prodotti 

pulenti o altri agenti esterni.

RISPETTOSO DELL’AMBIENTE

Inalco Antibacterial è prodotto con gli ormai noti sistemi di produzione ecologici di Inalco. Inalco 

Antibacterial è completamente ecologico, non inquina ed è innocuo per gli altri esseri viventi.

I PROGETTI PIÙ IGIENICI

Inalco Antibacterial è adatto alla progettazione di ambienti in cui l’igiene è essenziale, quali 

ristoranti, ospedali, asili nido e spazi pubblici in genere.

ESTETICA INALCO

La tecnologia Antibacterial di Inalco non altera, né limita il design delle superfici MDi, perciò 

possiamo continuare a creare ambienti estetici e funzionali, e ora anche più igienici che mai.




