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Cosa succede quando 
la ceramica diventa   

Aveva cominciato il cemento, 
recando anche nel nome il passaggio epocale: il Tx Millennium a inizio anni Duemila. 
E la chiesa “Dives in Misericordia”, griffata Richard Meier e consacrata nel 2003 
nel quartiere periferico romano di Tor Tre Teste, attraverso il cosiddetto cemento 
autopulente aveva fissato nell’immaginario collettivo le sue tre candide vele librate verso 
il cielo. Da allora, le potenzialità dei processi fotocatalitici dovuti al biossido 
di titanio (TiO2) si sono progressivamente allargate ad altri materiali, aprendo a 
sperimentazioni degne di nota a livello applicativo.
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Nel settore ceramico già da qualche anno, Casalgrande Padana, 
grazie all’attività svolta all’interno del proprio Centro ricerche e 
alle collaborazioni con soggetti terzi altamente specializzati, si 
sta dedicando alla produzione di materiali di alta qualità che, alla 
resa estetica e meccanica, associno anche particolari garanzie di 
salubrità e compatibilità ambientale. D’altronde, l’azienda tra le 
leader del “distretto della ceramica” (eccellenza emiliana di livello 
mondiale) promuove, grazie a un’esperienza cinquantennale, una 
strategia attenta al rapporto tra qualità e innovazione: dalla 
collaborazione con progettisti di primo piano come Kengo Kuma e 
Daniel Libeskind, alla promozione del Grand Prix (riconoscimento 
internazionale per interventi che impieghino prodotti dell’azienda), 
per il quale fino a tutto il 2015 sono aperte le iscrizioni alla decima 
edizione (www.grandprixcasalgrandepadana.com).
L’impegno di Casalgrande Padana sul fronte del green è così sfociato 
nella messa a punto di Bios ceramics®, una nuova generazione di 
prodotti ceramici per l’architettura con caratteristiche certificate 
nel campo della riduzione dell’inquinamento ambientale, 
dell’autopulizia e dell’abbattimento dei principali ceppi 
batterici. 
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Grazie alla particolare natura dei materiali e dei trattamenti, 
le ceramiche bioattive sono infatti in grado d’innescare 
autonomamente reazioni di tipo chimico e biologico senza 
avvalersi di apporti energetici o senza dover attendere il 
rinnovo dei composti necessari a sostenere nel tempo la 
reazione. 
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La capacità di Bios Self-Cleaning® di offrire proprietà autopulenti è legata all’azione 
di disgregazione dei depositi organici generata dal biossido di titanio contenuto nel 
coating, unita alla super idrofilia delle superfici, che si detergono grazie alla massimiz-
zazione dell’effetto dilavante della pioggia.

il processo autopulente delle facciate

Quando la luce del sole
(raggi UVa) 
irradia la superficie 
di Bios Self-Cleaning® 
si genera ossigeno attivo
(O2
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When sunlight (UVa rays) 
hits the surface of the 
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Bios ceramics® è una linea brevettata di 
piastrelle in grè s porcellanato pienamente vetrificato, 
prodotta attraverso un innovativo processo basato 
sull’impiego a tutta massa di nanotecnologie di ultima 
generazione. Sono due le linee specializzate, per interni ed 
esterni, con varie gamme cromatiche, finiture e formati: 

Bios Self-Cleaning e Bios Antibacterial.
Le lastre ceramiche Bios Self-Cleaning, sviluppate per rivestimenti 
di facciata e involucri ventilati, sono l’esito di un Master agreement 
siglato con il gruppo giapponese Toto, leader globale nel settore 
delle tecnologie fotocatalitiche e titolare del brevetto Hydrotect. 
La tecnologia, utilizzata su licenza da oltre 100 produttori di tutto 
il mondo in diversi settori applicativi (dall’industria automobilistica 
all’edilizia), in presenza di luce solare, grazie al biossido di titanio 
contenuto nel coating, attiva una reazione di ossidazione in grado di 
abbattere i nox (ossidi e miscele di azoto, tra i principali inquinanti 
presenti nell’aria) e decomporre lo sporco che si deposita sulle 
piastrelle, facendo in modo che venga rimosso dall’acqua piovana, 
grazie alla notevole idrofilia della superficie ceramica. 

BiOs anTiBaCTerial hYDrOTeCT® BiOs anTiBaCTerial hYDrOTeCT®
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L’esclusiva formulazione di Bios Antibacterial HYDRoTECT® assicura elevate presta-
zioni antibatteriche sommando alle positive reazioni fotocatalitiche offerte dal biossido 
di titanio (TiO2), attive quando la superficie è esposta alla luce solare, quelle garantite 
da una calibrata selezione di metalli nobili sempre in attività.

La versione HYDRoTECT®

particelle fotocatalitiche (Tio2)

Metalli nobili

La superficie di Bios Antibacterial HYDRoTECT® è composta da due sostanze con capacità 
antibatteriche: TiO2 (attivo se sottoposto alla luce solare) e metalli nobili (attivi sempre); questa 
combinazione offre un’elevata efficacia contro i batteri in ogni condizione di illuminazione.

BiOs anTiBaCTerial hYDrOTeCT®

superficie 
bioattiva

S-5200 2.0kV x 100k SE 500nm

SEM image

particelle 
fotocatalitiche

Tio2
+ metalli nobili   =

elevate 
prestazioni antibatteriche 

In presenza di luce solare

BiOs anTiBaCTerial hYDrOTeCT®

Ossigeno attivo (-OH, O2)

Batteri

Si forma ossigeno attivo 
sulla superficie

I batteri si decompongono 
con l’ossigeno attivo

CASALGRANDE
PADANA
Pave your way

11 auto in 1 giornata
11 cars in one day

un bosco grande come 
un campo da calcio

a wood the size of a football pitch

150 mq
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Così, alle note caratteristiche estetiche e prestazionali dei 
rivestimenti ceramici in grè s porcellanato, si abbina una netta 
riduzione degli interventi di pulizia e manutenzione delle superfici, 
garantendo risparmi economici e il mantenimento delle qualità  
e dell’aspetto del manufatto architettonico, avallati dai test 
d’invecchiamento che hanno dimostrato come le prestazioni dovute 
al trattamento non si riducano nel tempo. Per un’esemplificazione 
parametrica dell’efficacia, un rivestimento di facciata di 150 mq con 
Bios Self-Cleaning® dovrebbe purificare l’aria in misura paragonabile 
a un bosco delle dimensioni di un campo da calcio, oppure assorbire 
gli ossidi di azoto emessi da 11 automobili nel corso di una giornata. 
Invece le lastre ceramiche Bios Antibacterial, principalmente 
destinate a pavimenti e rivestimenti interni, presentano elevate 
proprietà  antibatteriche e sono articolate in due tipologie di 
prodotto. 

BiOs anTiBaCTerial hYDrOTeCT® BiOs anTiBaCTerial hYDrOTeCT®
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Al buio o in presenza 
di luce artificiale

Anche in condizioni di buio la superficie HYDRoTECT® è in grado di decomporre 
i batteri grazie ai metalli nobili

BiOs anTiBaCTerial hYDrOTeCT® BiOs anTiBaCTerial hYDrOTeCT®

Le proprietà fotocatalitiche del biossido di titanio 
attivano la loro azione antibatterica solo sotto l’effetto 

dei raggi UV. Le migliori condizioni si determinano 

sulle superfici direttamente illuminate da luce naturale. 

Al decadimento dell’intensità d’irraggiamento UV la 

prestazione antibatterica si riduce sino a livelli tali da 

renderla praticamente intangibile in termini di risultato 

utile. Questo avviene non solo durante le ore notturne, 

ma anche negli ambienti dove la luce naturale ha 

una scarsa incidenza, così come su tutte le superfici 

coperte da ombre, interessate da scarsa illuminazione 

o da illuminazione artificiale (comunemente povera di 

raggi UV). Per avere una dimensione del fenomeno, la 

norma ISO 27447: 2009 (e), che fissa i parametri dei 

test antibatterici per i prodotti ceramici fotocatalitici, 

individua in 0,25 mW/cm2 l’intensità UV delle lampade 

utilizzate nel test, che equivale all’intensità UV media 

rilevabile in prossimità di una finestra in orario diurno, 

valore che decade a ben 0,001 mW/cm2 in un locale 

illuminato con sola luce artificiale. 

rilievi specifici, effettuati durante i test condotti da 

TOTO, hanno dimostrato che all’interno di un locale 

bagno di un edificio commerciale illuminato con luce 

artificiale al neon o a incandescenza 

(luogo dove lo sviluppo di cariche batteriche è 

potenzialmente molto elevato), l’irraggiamento UV 

scende molto al di sotto dei valori citati, toccando 

0,0008 mW/cm2 sul pavimento e addirittura 

0,0001 mW/cm2 dietro i sanitari. 

A differenza di quanto avviene con altre lastre 

ceramiche esclusivamente fotocatalitiche, che 

in queste condizioni palesano tutta la loro criticità 

di azione, Bios Antibacterial HYDROTECT®, 

grazie all’esclusiva formulazione basata 
su un selezionato mix di biossido di titanio 
e  metalli nobili, è in grado di garantire la 

decomposizione batterica anche in assenza totale di 

luce o in presenza di sola luce artificiale, qualificandosi 

come il prodotto di assoluto affidamento per qualsiasi 

situazione ambientale di inserimento.
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Covered by an international patent, Bios Antibacterial GRAnIToGRES® is the 
result of an innovative production process. 
During the production process, the ceramic material is mixed throughout with mi-
neral particles, which trigger an extremely effective reaction that can remove 99.9% 
of the 4 main bacterial strains. 
The active agent used by Bios Antibacterial GRAnIToGRES® is silver, a noble 
material that is largely used in the production of everyday items (cutlery, tooth-
brushes, coins, etc.), the antibacterial properties of which have been known since 
time immemorial. as well as being extremely effective against mould, yeasts and 
fungi, silver is perfectly harmless to humans and releases no harmful substances.
Bios Antibacterial GRAnIToGRES® stands out because its production process 
embeds the antibacterial properties throughout the tile. 
a widely appreciable feature, which makes these tiles ideal for use in high-traffic 
areas or areas where surfaces are exposed to intense wear and tear, since the en-
tire section of the material is involved in the antibacterial process. 
Because of such feature, this material tolerates heavy-duty maintenance and clean-
ing cycles or even surface re-polishing processes, which means an extremely long 
serviceable life for the entire flooring. 
The combination of all those features is evidence of the extraordinary potential ap-
plications of this product everywhere, particularly in high-traffic, high-wear areas, such 
as shopping centres, airports, supermarkets, hospitals, schools, industrial floors, etc.

the GRAnIToGRES® version

Applicazioni 
di Bios Antibacterial 
GRAniTOGREs® 
all’emergency Salam Surgery 
centre di Khartoum

Applications 
of Bios Antibacterial 
GRAniTOGREs® 
at the emergency Salam Surgery 
centre, Khartoum
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di buio la superficie 
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metalli nobili

BiOs anTiBaCTerial hYDrOTeCT® BiOs anTiBaCTerial hYDrOTeCT®

46

L’esclusiva formulazione di Bios Antibacterial HYDRoTECT® assicura elevate presta-
zioni antibatteriche sommando alle positive reazioni fotocatalitiche offerte dal biossido 
di titanio (TiO2), attive quando la superficie è esposta alla luce solare, quelle garantite 
da una calibrata selezione di metalli nobili sempre in attività.

La versione HYDRoTECT®

particelle fotocatalitiche (Tio2)

Metalli nobili

La superficie di Bios Antibacterial HYDRoTECT® è composta da due sostanze con capacità 
antibatteriche: TiO2 (attivo se sottoposto alla luce solare) e metalli nobili (attivi sempre); questa 
combinazione offre un’elevata efficacia contro i batteri in ogni condizione di illuminazione.

BiOs anTiBaCTerial hYDrOTeCT®

superficie 
bioattiva

S-5200 2.0kV x 100k SE 500nm

SEM image

particelle 
fotocatalitiche

Tio2
+ metalli nobili   =

elevate 
prestazioni antibatteriche 

In presenza di luce solare

BiOs anTiBaCTerial hYDrOTeCT®

Ossigeno attivo (-OH, O2)

Batteri

Si forma ossigeno attivo 
sulla superficie

I batteri si decompongono 
con l’ossigeno attivo

CASALGRANDE
PADANA
Pave your way



7Cosa succede quando la ceramica diventa green

Bios Antibacterial Hydrotect, sempre 
sviluppata con Toto per sommare le proprietà antibatteriche dei 
metalli nobili a quelle del biossido di titanio, nelle applicazioni 
in interni laddove le condizioni d’illuminazione non siano 
sufficienti per garantire la reazione fotocatalitica. 

Bios Antibacterial Granitogres®, sviluppata 
grazie a un brevetto di Casalgrande Padana in collaborazione con 
il Dipartimento di scienze biomediche, sezione di microbiologia, 
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, che sfrutta le proprietà 
di un innovativo trattamento a base di argento, in grado di 
eliminare i principali ceppi batterici anche in completa assenza 
di luce. In tal caso l’efficacia nel tempo è garantita dal tipo di 
trattamento, applicato alla massa dell’impasto ceramico, in modo 
da rendere l’azione antibatterica insensibile all’usura.

Per le loro caratteristiche, i prodotti della linea Bios ceramics® 
trovano un’applicazione privilegiata laddove si richiedano 
particolari standard prestazionali legati all’igiene, come ad 
esempio nell’ambito dell’edilizia sanitaria.
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