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Garantire i massimi livelli di igiene, pulizia 

e sicurezza è un obiettivo di primaria 

importanza, quanto mai attuale e sentito 

in questo ultimo anno, ma non nuovo per 

numerose aziende già impegnate da tempo 

in questa direzione.

Con Puro Antibacterial, Marazzi mette a 

punto e presenta una nuova tecnologia 

a base di ioni d’argento, testata secondo 

le più severe norme internazionali, che 

consente di eliminare dalle superfici 

ceramiche fino al 99,9% dei batteri e di altri 

microrganismi nocivi alla salute e al tempo 

stesso responsabili di macchie, cattivi odori e 

deterioramento del prodotto.

Gli additivi di contrasto alla proliferazione dei 

microbi sono incorporati nello strato superiore 

di smalto ceramico prima della cottura a 

1.200° C; questo procedimento garantisce 

un’azione antimicrobica e antibatterica 

costante, irreversibile e indipendente da 

condizioni esterne come ad esempio la 

presenza della luce.

Utilizzate a pavimento e per il rivestimento 

di pareti, le ceramiche Puro Antibacterial 

sono quindi in grado di assicurare nel tempo, 

24 ore su 24, livelli molto elevati di igiene e 

sicurezza in ambienti residenziali, commerciali 

e pubblici, trovando la loro collocazione 

ideale in contesti che richiedono una 

particolare attenzione a questi aspetti.

La prima collezione Marazzi realizzata con 

la tecnologia antibatterica Puro è Carácter, 

che è stata presentata in anteprima in 

occasione della Milano Design City 2020 

con gli allestimenti realizzati all’interno dello 

Showroom Marazzi.

Pensata per pavimenti e rivestimenti 

indoor e outdoor, Carácter ha un’anima 

altamente tecnologica - associando a Puro 

Antibacterial il brevetto StepwiseTM, che 

assicura una superficie antiscivolo morbida, 

pulibile e igienizzabile perché priva di ruvidità 

- e sostenibile, in virtù della produzione a 

ciclo chiuso che utilizza una percentuale di 

materiale riciclato superiore al 40%.

Carácter è disponibile in quattro formati (da 

30x60 a 60x120 cm) nelle tenui e minimali 

nuance Blanco, Arena, Greige, cui si 

affiancano le versioni più grintose Mix Beige, 

Mix Gris e Mix Multicolor, la cui superficie è 

caratterizzata dall’inclusione di frammenti di 

ciottoli di diverse forme, dimensioni e colori.

Una proposta versatile, che associa 

caratteristiche elevate di igiene, durevolezza 

e resistenza a grandi potenzialità creative e 

compositive.

Puro Antibacterial
Tecnologia antibatterica per superfici ceramiche
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