
Intelligent Surface



INTELLIGENT
SURFACE

• Autopulizia
• Abbattimento dell’inquinamento atmosferico
• Antibatterico



PIZ E FOTOCATALISI
Zecca Prefabbricati S.p.A. in collaborazione con il Dipartimento 

di chimica “Giulio Natta” del Politecnico di Milano e altri istituti 

internazionali riconosciuti di ricerca, ha sviluppato il sistema 

di rivestimento PIZ Intelligent Surface realizzato in materiale 

additivato con biossido di titanio allo scopo di modificarne le 

proprietà di superficie, determinando l’attività fotocatalitica e 

le caratteristiche di superidrofilia.



Autopulizia
Le peculiari caratteristiche antisporcanti che consentono una drastica riduzione dei costi di pulizia e manutenzione sono 

garantite da un fenomeno fisico determinato dall’azione combinata luce/prodotto fotocatalitico, tecnicamente definito 

“superidrofilia” che permette all’acqua di spandersi perfettamente sulla superficie senza formazione di gocce.

L’azione di “superidrofilia”, che consente alle pareti rivestite dal sistema PIZ I.S. di essere permanentemente rivestite da 

un invisibile pellicola prelevata dall’umidità dell’aria, non permetterà mai allo sporco di aderire alle pareti. Quindi ogni 

genere di sporco potrà essere facilmente asportato dal dilavamento naturale.
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Abbattimento dell’inquinamento atmosferico 
e potere antibatterico
Il fotocatalizzatore è una sostanza che sottoposta a illuminazione solare può accellerare una reazione chimica senza che lo 

stesso intervenga nel processo. Per esempio, nella fotosintesi, il processo delle piante, la clorofilla è un fotocatalizzatore. 

Quando il fotocatalizzatore assorbe la radiazione ultravioletta (UV) dal sole o è illuminato da una sorgente artificiale (lampada 

UV) genera coppie di elettroni e buchi nella banda di valenza. I buchi nella banda di valenza hanno un forte potere ossidante 

e gli elettroni un forte potere riducente. Quando queste coppie di buchi e elettroni reagiscono con l’umidità in superficie, il 

forte potere ossidante produce dei radicali di idrogeno; questi radicali reagendo con le sostanze inquinanti o i batteri presenti 

nell’atmosfera le decompongono e si ossidano in sostanze non inquinanti e facilmente asportabili dalla pioggia.
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