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A Milano il primo immobile con vernice mangia smog  

 

 

Sin dal nome che le è stato dato si comprende come questo immobile voglia avere un preciso significato e valore: è stata 
infatti chiamata Gaia, ed è stata realizzata a Cerro Maggiore nell’hinterland milanese, si tratta della prima abitazione 
realizzata che “mangia” l’inquinamento. Non comporta la produzione di emissioni inquinanti, è stata rivestita con pittura 
fotocatalitica che trasforma gli agenti responsabili dello smog in aria pura; anche i sistemi di realizzazione impiegati nella 
costruzione della casa sono ad impatto zero verso l’ambiente; questo immobile rappresenta la prova che la spinta 
ambientalista ha avuto un impatto importante nel settore edile spingendo le aziende del comparto a lavorare per trovare 
soluzioni eco friendly ed amiche dell’ambiente che hanno immesso sul mercato, negli ultimi anni, moltissimi prodotti che 
vanno dalle vernici che catturano lo smog al cemento che mangia lo smog. La nuova vernice sembra essere in grado di 
cambiare gli agenti che sono responsabili dell’inquinamento in aria pure, la pittura fotocatalitica, come si comprende sin 
dalla denominazione, lavora con il contributo della luce solare; la vernice è stata creata da un’industria di Trieste, la Harpo 
Group, ed è in grado di attivare un processo di ossidazione che decompone gli agenti responsabili dell’inquinamento 
presenti nell’aria. 

Torna all'elenco delle news 

 

     

Gruppo Immobiliare.it P.IVA 08435221000 dati societari. Accedendo al servizio, l'utente dichiara di avere visionato e di accettare le regole sulla privacy. 
Se cerchi casa, consulta gli annunci di immobili forniti da Immobiliare.it eureKasa.it  

 

Privacy Condizioni per l'utilizzo La tua pubblicità su MSN Codice di comportamento

© 2011 Microsoft 

Il servizio di ricerca immobiliare è fornito da: Immobiliare.it e eureKasa.it  |  Siti Consigliati   |  Chi siamo   |  Contatti   

Page 1 of 1Immobiliare - MSN Italia

29/12/2011http://immobiliare.it.msn.com/leggi_news.php?id=646


