protect.panariagroup.it
follow us on

LA FORZA DI UN PARTNER
LEADER MONDIALE

L’ECCELLENZA
NELLA RICERCA E SVILUPPO

THE STRENGTH OF A WORLDWIDE
LEADING PARTNER

EXCELLENCE IN RESEARCH
AND DEVELOPMENT

Grazie alla ricerca scrupolosa e la costante
innovazione, Microban®, attivo da oltre 25 anni, è
riconosciuto come leader mondiale nel campo delle
tecnologie antibatteriche e per questo apprezzato da
oltre 250 marche prestigiose in tutto il mondo
e utilizzato in più di 1000 prodotti.

L’importante Centro Ricerche interno di Panariagroup
è costituito da personale altamente qualificato che
negli anni ha sviluppato un percorso in continua
evoluzione individuando soluzioni che hanno permesso
di competere con successo nel settore dei pavimenti e
rivestimenti in ceramica posizionando Panariagroup tra i
player più all’avanguardia.

Thanks to its painstaking research and constant
innovation, Microban®, which has been operating
for over 25 years, has managed to establish itself
as a world leader and its antimicrobial technology
is known and appreciated by more than 250 brands
worldwide and used in more than 1000 products.

Scopri i prodotti PROTECT presso i rivenditori
PROTECT products are sold by official dealers

Panariagroup has established an important Research
Centre made of highly qualified personnel who every
day, studies new solutions to successfully compete in the
field of floor and wall tiles, thus positioning Panariagroup
as a market leader.

TUTTI GIÙ
PER TERRA

Tutti giù per terra è uno stile di vita: è libertà, rottura delle
regole, felicità, stravolgimento delle consuetudini. Buttarsi a
terra, rotolarsi, vivere la vita dal basso, cambiare le prospettive è
riscoprire punti di vista fuori e dentro di sé.
È per questo che il Centro Ricerche di Panariagroup ha messo a
punto PROTECT, una linea esclusiva di pavimenti e rivestimenti
antibatterici ad altissime performance, per un abitare sano, sicuro
e protetto. Per vivere finalmente gli spazi e le superfici con libertà
e serenità definitive.

UNA PROTEZIONE INVISIBILE…

... MA ETERNA

Oltre a essere belle e straordinariamente resistenti, le superfici
antibatteriche PROTECT di Panariagroup sono state progettate con
la tecnologia Microban®, leader mondiale di settore: un vero scudo
antibatterico incorporato nelle molecole, che elimina fino al 99,9%
dei batteri dalla superficie. Il risultato è una superficie costantemente
protetta con alte prestazioni igieniche, inalterabile da usura e dalle
condizioni climatiche.

È l’argento l’ingrediente base di questa tecnologia:
integrato in modo permanente nei prodotti PROTECT
durante la fase di cottura industriale, la rende
costantemente attiva, per tutta la vita utile
della superficie ceramica.

AN INVISIBLE PROTECTION...

Besides being beautiful and remarkably resistant, PROTECT
antimicrobial surfaces have been created with Microban® technology,
developed by the world leader in the sector: a true antimicrobial
shield built into the ceramic product that eliminates up to 99.9% of
bacteria on the surface. The result is a surface which is consistently
protected, with high levels of hygiene, unalterable from wear and
tear and climatic conditions.

... BUT ETERNAL

Silver is the base ingredient of this technology:
integrated permanently into PROTECT products
during the industrial firing phase, making it constantly
active throughout the life cycle of the product.

HAPPY ON
THE FLOOR

ANTIMICROBIAL EVERYWHERE

Le superfici antibatteriche PROTECT sono raccomandate
in ambienti domestici ma non solo:
Protect antimicrobial surfaces are recommended for
domestic environments but also:

Ristoranti, mense, top per cucine
Una maggior igiene in ambienti con presenza di alimenti
è fondamentale
Restaurants, canteens, countertops for kitchens
Greater hygiene in environments with presence of food
is essential
Ambienti sanitari, studi medici
Un sistema immunitario debilitato e sensibile richiede la
massima cura degli ambienti
Healthcare environments, medical clinics
A weakened and sensitive immune system requires the
utmost care in these environments

Happy on the floor is a way of life: freedom, breaking the rules,
happiness, changing habits. Throwing yourself on the ground, rolling
around, living life from down below, changing perspectives is the
rediscovery of external and internal points of views.
For this reason the Panariagroup Research Centre has developed
PROTECT, an exclusive line of extremely high performance
antimicrobial floor and wall tiles, designed for healthy, safe and
protected living spaces. To ultimately live in spaces and on surfaces
with absolute freedom and peace of mind.

ANTIBATTERICO OVUNQUE

AZIONE POTENTE
elimina i batteri e ne impedisce
la proliferazione

PROTEZIONE CONTINUA
sempre attivo, 24 ore su 24,
con e senza luce solare

EFFICACIA ETERNA
grazie alla tecnologia integrata
in modo permanente nel prodotto

QUALITÀ GARANTITA
dalla partnership con

POWERFUL ACTION
eliminates microbes and
prevents their reproduction

CONTINUOUS PROTECTION
always active, 24 hours a day,
with and without sunlight

ETERNAL EFFECTIVENESS
thanks to the technology permanently
integrated into the product

GUARANTEED QUALITY
by the partnership with

Palestre, centri benessere, spa
Superfici antibatteriche in ambienti sportivi e wellness sono una
garanzia di estrema attenzione per i clienti
Gyms, health clubs, spas
Antimicrobial surfaces in sports and wellness centres are a
guarantee of extreme care for clients
Aeroporti, centri commerciali, scuole
I centri a grande frequentazione richiedono scrupolosi controlli
contro la proliferazione di batteri
Airports, shopping centres, schools
Centres with large numbers of people require strict controls
to prevent bacteria growth

