


Attraverso la ricerca dei nostri laboratori, nell’ottica di creare 
spazi abitativi più puliti e più igienici in cui vivere, è nato il 
nuovo processo Shield che può essere applicato a tutti i 
nostri pavimenti e rivestimenti.

Grazie alla tecnologia antibatterica integrata Shield riduce 
attivamente fino al 99,9% della crescita batterica sulle 
superfici ceramiche trattate. Ciò rende Shield ideale per 
l’utilizzo in ambienti domestici o professionali in cui l’igiene
e la pulizia rappresentano un fattore critico.

Siamo sempre più consapevoli 
che nella vita quotidiana sia 
indispensabile uno sguardo all’igiene 
e alla pulizia in tutte le nostre scelte.

SHIELD:
IL PROCESSO 
ANTIBATTERICO 
CHE AIUTA 
A COMBATTERE 
LA CRESCITA BATTERICA
PER UN ABITARE 
PIÙ PULITO 
E PIÙ IGIENICO.
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SHIELD
AGLI IONI

DI ARGENTO
Shield è basato su una tecnologia antibatterica 
collaudata, sviluppata secondo rigorosi standard 
industriali; grazie ad un ingrediente attivo agli ioni 
d’argento, aiuta a combattere la crescita batterica 
ostacolando la sopravvivenza, la riproduzione e la 
colonizzazione dei batteri sulle superfici trattate.

Protezione

24/7

Riduzione fino al

99,9%
nelle popolazioni di

Escherichia coli
e Staphylococcus aureus

sulle superfici
trattate

32



4

TECNOLOGIA
L’efficacia della protezione e la continuità dell’azione antibatterica 
sulle superfici sono possibili grazie all’utilizzo di una tecnologia 
integrata a base di ioni d’argento. La tecnologia antibatterica, 
integrata nel processo Shield*, garantisce una riduzione fino 
al 99,9% nelle popolazioni di Escherichia coli e Staphylococcus 
aureus sulle superfici trattate.
 
Shield assicura una protezione 24/7 delle superfici e costituisce 
un valido ausilio alle normali operazioni di pulizia in ambienti medici, 
residenziali e pubblici perché è attivo sempre, anche in assenza 
di raggi UV.

Inoltre, contribuisce a prevenire la formazione di macchie e odori 
sgradevoli sulle superfici ceramiche. Il trattamento antibatterico 
viene integrato nella materia ceramica durante il processo 
produttivo e garantisce una protezione permanente delle superfici 
in ogni condizione di luce.
 
La tecnologia a base d’argento  aiuta a bloccare la proliferazione dei 
batteri e – a differenza dei normali detergenti chimici che perdono 
efficacia una volta che la superficie si sia asciugata – la tecnologia 
integrata di Shield resta attiva 24/7, contribuendo a ridurre il 
rischio di contaminazione batterica da una superficie all’altra.

Shield by Emilgroup raggiunge i più alti livelli di 
performance antibatteriche secondo i più diffusi 
metodi ti test di laboratorio.

* Contiene l’agente attivo: Vetro Fosfato di Argento.
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PLUS
7

Da oggi le superfici ceramiche Emilgroup 
restano più fresche e più pulite grazie 
all’innovativo processo Shield, che ne 
assicura una protezione costante e una 
pulizia più profonda.
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PLUS
Contribuisce a prevenire la formazione 
di odori sgradevoli per un abitare più 
piacevole.

AIUTA A ELIMINARE I CATTIVI
ODORI CAUSATI DALLA CRESCITA BATTERICA

Grazie alla tecnologia antibatterica integrata, 
Shield contribuisce a prevenire le macchie 
causate dalla crescita batterica e mantiene le 
superfici più pulite più a lungo.

PULIZIA PIÙ PROFONDA 
DELLE SUPERFICI

Shield si avvale di una tecnologia 
costantemente attiva con ogni 
condizione di luce, persino in 
assenza di raggi UV.

EFFICACE SEMPRE,
ANCHE AL BUIO

La ceramica Emilgroup si pulisce 
facilmente e in modo efficace con 
normali detergenti domestici e la 
sua superficie inerte non facilita la 
proliferazione di funghi e muffe.

GRES RESISTENTE A 
MUFFE E FUNGHI

La tecnologia a base di argento integrata nel processo 
Shield ha dato prova nel tempo di essere sicura e può 
essere applicata a un’ampia gamma di prodotti di 
consumo, industriali e sanitari. La tecnologia è conforme 
ai requisiti previsti dalle autorità di regolamentazione a 
livello internazionale e non è pericolosa per l’ambiente.

TECNOLOGIA
SOSTENIBILE

Non si degrada, non si usura e 
non si elimina con il lavaggio. La 
protezione antimicrobica integrata 
resta attiva 24/7 ed efficace per 
l’intero ciclo vitale del prodotto.

PROTEZIONE PERENNE 
DELLE SUPERFICI

L’integrazione della tecnologia a base 
di ioni d’argento nel processo ceramico 
non compromette in alcun modo 
l’estetica o la qualità dei nostri prodotti.

NESSUN IMPATTO NEGATIVO
SULL’ESTETICA DELLE SUPERFICI CERAMICHE

L’ingrediente attivo agli ioni d’argento 
aiuta a combattere la crescita batterica 
ostacolando la sopravvivenza, la 
riproduzione e la colonizzazione dei 
batteri sulle superfici trattate.

ELIMINA FINO AL 99,9% 
DEI BATTERI SULLE SUPERFICI TRATTATE
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ISTITUTI MEDICI
OSPEDALI
CLINICHE

AMBULATORI
CASE DI RIPOSO

SPA
TERME

PISCINE
PALESTRE

SCUOLE
AEROPORTI

STAZIONI
ALBERGHI

Le superfici ceramiche ottenute con il processo Shield sono adatte 
all’utilizzo in qualsiasi contesto abitativo, sia esso residenziale, 
commerciale o pubblico. Di particolare rilevanza è il loro impiego in 
ambiti in cui sia necessaria la massima igiene e pulizia delle superfici.

DESTINAZIONI
INDUSTRIE E MERCATI
AGRO-ALIMENTARI
 
MATTATOI
 
SERVIZI
DI RISTORAZIONE
 
UFFICI PUBBLICI
E COMMERCIALI
 
MENSE
 
CUCINE E BAGNI
PUBBLICI E PRIVATI
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TUTTI I PRODOTTI EMILGROUP
POSSONO ESSERE SHIELD

Tutti i prodotti della gamma Emilgroup possono 
essere integrati con questo innovativo processo senza 
alterarne l’estetica e le qualità e garantendo 
alle superfici un maggior grado di pulibilità e igiene.
I prodotti ceramici con processo Shield sono 
attualmente prodotti su richiesta.

La tecnologia 
antibatterica presente 

nei prodotti Emilgroup non è 
progettata per proteggere gli utenti 

o altri da microrganismi patogeni 
o virus. È necessario mantenere le 
normali pratiche di pulizia e igiene. 

Le indicazioni antimicrobiche si 
applicano solo all’UE e potrebbero 

non essere legalmente 
consentite in altri paesi o 

regioni.
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Emilceramica S.r.l. a socio unico Sede Commerciale/Amministrativa

emilgroup.it
Via Ghiarola Nuova, 29  - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy
T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it


