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GM abitanti dei nostri centri urbani, pìccoli e grandi che siano, vivono

giornalmente in prima persona ii disagio Segato all'aumento

esponenziale dei traffi co veicolare, che ha caratterizzato questi

ultimi anni. Le conseguenze più evidenti di questo fenomeno sono

una maggiore concentrazione delie sostanze inquinanti, quali ossidi di
azoto \NOX), ossidi di zolfo (SOX), aromatici poiicondensati, benzene

e PHio (le cosiddette polveri sottili) e i molti problemi per la salute,

che interessano tutti, ma soprattutto i soggetti per loro natura più

deboli ed esposti; gli anziani, i bambini e i malati,

In mo'tì casi !e Pubbliche Amministrazioni sono costrette a bloccare

periodicamente i! traffico per salvaguardare !a salute pubblica e

contenere l'aumento dell'inquinamento.

Si tratta, però, di azioni che esauriscono i! toro effetto alla ripresa

della circolazione,

PAVER, grazie a! cemento fotovoltaico TX Active® di ItaScernenti,
ha messo a punto una gamma di masselli autobloccanti, BioTi

Ecopav®, che sfrutta le proprietà delia fotocatalisi. INFATTI, SOTTO
L'AZIONE DEI RAGGI SOLARI, LE SOSTANZE CON ATTIVITÀ

FOTOCATALIT1CA STIMOLANO LA FORMAZIONE DI REAGENTI A

INTENSA AZIONE OSSIDANTE CAPACI DI DECOMPORRE ALCUNI

DEGLI INQUINANTI PRESENTI NELL'ATMOSFERA.

1.3 massima azione antismog si esplica quando vengono posate

estese superfi ci di massello BioTi Ecopav®, nelìe aree ad atto

inquinamento.

Lo STRATO ATTIVO dei masselli, quelio superfi cìaie, non perde le

proprie capacità con il passare del tempo, in quanto i! principio agisce

solamente da agente attivatore del processo e resta a disposizione

per nuovi cicli di fotocataiisi. Miscelato con ii cemento nella

realizzazione di masselli autobloccanti, trasforma gli ossidi di azoto*

e di zoifo rispettivamente in solfati e nitrati, NON TOSSICI, poi

dilavati dall'azione dell'acqua piovana.

L'azione antismog dì BioTi Ecopav®, unita alle molteplici soluzioni
formali disponibili, ne consente l'impiego sia neìle arterie

metropolitane a intenso traffico sia neìle vie di notevole pregio

architettonico e urbanistico, ma soprattutto in quella cintura viaria

"storica", tipica delle città italiane, spesso aperta al flusso veicolare.

BìoTì Ecopav'* può essere utilizzato per realizzare rotonde, interi assi
viari, i marciapiedi e i parcheggi in fregio all'area di scorrimento,

piste ciclabili e percorsi pedonali.

1 masselli BioTi Ecopav* assicurano Se STESSE CARATTERISTICHE

MECCANICHE E PRESTAZIONALI dei masselli realizzati con miscele

tradizionali di cemento, pertanto possono essere utilizzati anche nelle

condizioni applicative più gravose.

TUTTA LA GAMMA DEI MASSELLI A FINLTURA QUARZATA DI PAVER

PUÒ ESSERE REALIZZATA CON FINLTURA BIOTI.
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