
PREFABBRICATI CHE NON SI DETERIORANO
CON RASANTE FOTOCATALITICO i.active COAT

F initura Speciale

ETERNAMENTE GIOVANI.



La bellezza estetica amica dell’ambiente

e duratura nel tempo. 

Prefabbricati ecologici di elevato pregio 

estetico, autopulenti, disinquinanti e resi-

stenti al passare del tempo.

iSempreVerdi di Premac Prefabbrica-

ti, azienda del Gruppo MACEVI, rinnova-

no il settore dell’edilizia e dell’architet-

tura proponendo una nuova generazione 

di rasanti che, utilizzabili su tutte le su-

perfici esterne cementizie, coniugano la 

tutela dell’ambiente e il valore nel tempo. 

Queste caratteristiche derivano 

dall’applicazione di i.active COAT, una 

finitura brevettata da Italcementi che 

si presta a rivestire ogni edificio (resi-

denziale, commerciale, industriale) pro-

teggendolo costantemente attraverso il 

principio fotocatalitico TX Active® che 

garantisce numerosi benefici quali:

- proprietà disinquinanti e mangia-smog;

- miglioramento della qualità dell’aria;

- bellezza estetica;

- mantenimento nel tempo dell’aspetto e

  del colore originale.

cos’è i.active COAT
Cos’è il principio fotocatalico?

La fotocatalisi è un processo naturale, il 

principio attivo TX Active® rappresenta 

l’unica forma attiva di lotta all’inquina-

mento. L’azione combinata della luce 

e del principio attivo TX Active® 

decompone gli agenti inquinanti prodot-

ti dall’attivita umana (fabbriche, traffico, 

riscaldamento domestico) restituendo 

una qualità dell’aria migliore. Costruire 

con TX Active® rappresenta quindi un 

importante contributo per migliorare la 

qualità di vita dei centri urbani. 

iSempreVerdi di Premac applicano la 

fotocatalisi all’edilizia attraversol’utilizzo 

di un rasante che genera processi in

grado di ripulire l’ambiente e di favorire

una rapida decomposizione dello smog e

degli altri fattori inquinanti, evitandone

l’accumulo sulle superfici esterne degli 

edifici.
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isempreverdi garantiscono una 

bellezza estetica immutata nel tem-

po. I colori chiari di i.active COAT, 

sono perfettamente integrabili in 

ogni contesto urbano, industriale e 

ambientale, con una finitura omo-

genea particolarmente adatta per 

progettare e realizzare edifici all’a-

vanguardia e gradevoli da vedere e 

da vivere.

Le finiture de ISempreVerdi, applica-

bili sia su nuove costruzioni che su 

costruzioni già esistenti, non sono 

soggette al deterioramento del pas-

sare del tempo ma si autoproteggo-

no e rendono gli edifici eternamente 

giovani. L’azione combinata della 

luce e del principio fotocatalitico, in-

fatti, permette alle superfici trattate 

con i.active COAT di decomporre 

i microorganismi che sporcano e 

macchiano i tradizionali edifici, assi-

curando qualità estetica nel tempo, 

pulizia e brillantezza.

iSempreVerdi sono prefabbricati 

ecologici che giovano all’ambiente 

combattendo lo sporco e lo smog. 

L’applicazione di i.active COAT

genera una superficie sempre attiva 

che decompone gli agenti inquinanti 

prodotti dalle attività umane (fabbri-

che, automobili, riscaldamento do-

mestico) mantenendo edifici sempre 

puliti e, soprattutto, restituendo una 

miglior qualità dell’aria.

L’azione fotocatalitica, infatti, non si 

esaurisce mai e garantisce un pro-

cesso costante e duraturo nel tempo 

con effetti che favoriscono il rispetto 

e la tutela dell’ambiente. Alcuni studi 

condotti negli Stati Uniti hanno dimo-

strato come l’applicazione di i.active 

COAT® su una superficie di 1.000 

mq equivale a:

- piantare 80 alberi;

- disinquinare 10 volte di più che con 

  1.000 mq di foglie;

- eliminare l’inquinamento di 30 

  veicoli a benzina o di 10 a diesel.

valoresostenibilità



estetica
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il colore

con i.active COAT, sono pigmentabili con ossidi inorganici che conferiscono al

manufatto finale un colore omogeneo adatto per ogni esigenza di progettazione.
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