PROTECTWALL è un rivestimento in policarbonato per la protezione delle pareti, nel
settore ospedaliero, case di riposo, industria farmaceutica e per la sua grande resistenza ai prodotti
chimici è altamente consigliato nei laboratori di ricerca.
Composto da policarbonato compatto colorato al 100% nello spessore da mm 1,7 ha una
elevata resistenza agli urti altamente superiore al PVC dello stesso spessore.
Distribuito in Italia da
si aggiunge alla linea di prodotti FC SECURITY come
mancorrenti, paracolpi, piastre di protezione, paraspigoli e alla linea pavimenti come
distributori dei marchi ARTIGO - FORBO - GERFLOR - TARKETT – SPM.

Oggi, i Ministeri della Salute della Comunità Europea prestano particolare attenzione alla
concentrazione di inquinanti negli spazi interni; per le sue caratteristiche PROTECTWALL viene
impiegato nel rivestimento delle sale operatorie, stanze di degenza e corridoi, riduce al minimo
l'impatto che la qualità dell'aria interna può avere sulla nostra salute fisica e mentale.
Dalle normative europee viene inoltre richiesta una soluzione di grande resistenza meccanica con
elevate caratteristiche antibatteriche.
Il prodotto è totalmente riciclabile e privo di fibre di pvc.
La sua finitura di granito fine ci ha permesso di aumentare la facilità di detersione abbassando
notevolmente i costi di manutenzione.
12 colori di campionario adattano il pannello in Policarbonato PROTECTWALL al gusto dei più
prestigiosi studi di progettazione ed Architettura.
PROTECWALL, dalle basse emissioni di Composti Organici Volatili con certificazione
VOCs e Classe di Reazione al Fuoco B-s1-d0, cerca di collaborare alla creazione di
ambienti costruiti privi di tossicità e alla progettazione di edifici sani.
Il policarbonato dispone anche di certificati conformi ai requisiti del mercato europeo e dei
paesi più restrittivi (REACH, VOC, ANTIBATTERICO, ecc.) e riceve un'eccellente
qualificazione nell'elenco dei materiali raccomandati da FRIENDLY MATERIALS, il sito
creato dal prestigioso studio di architettura PMMT.
Con il nostro Certificato Antibatterico, confermiamo che il 99,9% dei principali virus della sala
operatoria non proliferano e non sopravvivono nel nostro pannello in policarbonato
PROTECTWALL.
Attraverso le diverse certificazioni energetiche sia Americane che Norvegesi vogliamo contribuire
alla trasparenza delle informazioni nel settore dei materiali da costruzione e pianificare un futuro.
Grazie al certificato di incendio B-s1-d0, garanzia di minima tossicità in caso di incendio, è ora
essenziale per l'uso in ospedale o in centri con persone a mobilità ridotta e si distingue come
materiale a bassissimo rischio rispetto all'elevata tossicità del PVC.

