“Il successo non sta
nell’essere il primo a fare
qualcosa, ma nell’attivarsi
per farlo meglio e
renderlo diverso”
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Porcelanosa Grupo è presente in circa 150 Paesi
PORCELANOSA Grupo è un'azienda di riferimento nel mercato nazionale ed
internazionale, fondata su valori quali l'innovazione e la qualità, ma soprattutto sulla
fiducia riposta nel proprio staff di quasi 5.000 addetti e sull'attenzione nei confronti della
società nella quale si è sviluppata.
Con oltre quarant'anni di esperienza, PORCELANOSA Grupo è presente in circa 150
Paesi in tutto il mondo, grazie a un modello di business unico sul quale si basa una
forte strategia aziendale. Secondo uno studio pubblicato dalla società di consulenza
Pricewaterhouse Coopers e dal Financial Times, questa è oggi una delle aziende
spagnole più prestigiose a livello mondiale e i consumatori la considerano una società
forte e vigorosa, come appurato da uno studio condotto dal Reputation Institute.
La diversificazione nella produzione è stata un pilastro fondamentale nella crescita di
un gruppo di aziende che ha avviato la propria attività esclusivamente con la produzione
di piastrelle. Oggi le otto aziende del Gruppo offrono una vasta gamma di prodotti
che spaziano dalle attrezzature per la cucina o il bagno ai materiali tecnologici e alle
soluzioni costruttive più avanzate per l'architettura contemporanea.
PORCELANOSA Grupo ha registrato la crescita costante del proprio fatturato grazie
alla corretta amministrazione economica e finanziaria. Ha così potuto affermarsi tra le
aziende più solide del mercato, sia a livello nazionale che internazionale.
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Azienda
Krion® è un'azienda del Gruppo Porcelanosa che commercializza Solid Surface di nuova
generazione sotto forma di lastre, prodotti sanitari, elementi da cucina e bagno, e il
relativo adesivo.
L'impegno costante per il miglioramento e l'innovazione è portato avanti da un ottimo
team che si avvale di strutture per R&S&I per cercare di migliorare sempre la qualità
del prodotto finale, aggiungendo nuove proprietà e caratteristiche a quelle già esistenti,
per far sì che il materiale sia uno dei più avanzati, resistenti e duraturi attualmente sul
mercato.
Grazie alla propria origine minerale e naturale, il Solid Surface sviluppato da Krion®
rappresenta il raggiungimento di nuovi standard di sostenibilità e di impegno nei
confronti dell'ambiente ed è un punto di riferimento per la costruzione e lo sviluppo
di nuove strutture in tutto il mondo che giorno per giorno mirano a ridurre l'impatto
generato sull'ecosistema. La ricerca del miglioramento e dell'innovazione dei nostri
prodotti ci è valsa il prestigio a livello globale e il sostegno di organizzazioni e di aziende
anche grazie alle certificazioni che attestano la responsabilità ambientale della nostra
Solid Surface.
Con il supporto del Gruppo Porcelanosa e con una vastissima rete logistica e di
distribuzione in tutto il mondo, Krion® è un'azienda affermata quale punto di riferimento
internazionale per progetti di alto livello in vari Paesi. La qualità dei materiali e l'impegno
nei confronti della natura sono i fari che guidano la rotta dell'azienda per garantire un
futuro sostenibile e per migliorare la qualità della vita della società.
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Fin dalla fondazione, Krion® ha messo in campo un grande impegno etico e di
responsabilità dell'impresa alla ricerca costante dell'eccellenza. Come azienda, abbiamo
applicato la nostra filosofia, cioè i principi e gli standard sui quali si basa il nostro operato
e che devono servire a potenziare l'attività e ad essere vincenti in tutti gli ambiti in cui
lavoriamo.
Per raggiungere i nostri obiettivi, fin dall'inizio ci siamo impegnati a lavorare e ad operare
secondo i nostri valori. Quale azienda che fa parte del Gruppo Porcelanosa, una cultura
etica sincera e trasparente è fondamentale per crescere giorno per giorno e raggiungere
tutti i traguardi creando un ambiente di lavoro comodo e soddisfacente.
L'impegno e la responsabilità nei confronti della natura sono elementi chiave della
nostra crescita e, proprio come facciamo con i nostri prodotti, ci impegniamo
permettere a punto, ottimizzare e perfezionare tutte le proprietà che contribuiscono alla
sostenibilità dell'ambiente e alla ricerca del miglioramento della qualità della vita della
società, attraverso azioni concrete e tangibili volte a ridurre l'impatto della produzione
sull'ambiente.
La nostra evoluzione è costante, per cercare di trovare la perfezione sia nella realizzazione
dei nostri prodotti che nei rapporti con il prossimo. L'innovazione e le performance
sono vincenti solo se la nostra reputazione è in sintonia con questi principi e i nostri
clienti, fornitori e partner commerciali associano il nostro brand a valori quali la fiducia
e l'impegno: le nostre azioni e interazioni di ogni giorno sono essenziali per il successo
dell'azienda.
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KRION®
Il Krion® è un materiale minerale compatto e omogeneo di nuova generazione, sviluppato
dal Gruppo Porcelanosa, ed è composto da un’alta percentuale di minerali naturali
come l’alluminio triidrato (ATH) e da una bassa percentuale di resine acriliche di grande
resistenza.
È un materiale per superfici, caldo al tatto ed esteticamente simile alla pietra naturale,
non poroso, che possiede grande robustezza e durevolezza, grande durezza e resistenza
alla maggior parte degli urti e ottimo comportamento alle intemperie in condizioni
estreme. L’usura quotidiana è minima, perciò è inalterabile con l’andare del tempo,
richiede pochissima manutenzione ed è molto facile da pulire.
Il materiale è prodotto in lastre di formati, spessori, colori e decori diversi, che si lavorano
in modo simile al legno e si possono tagliare e unire con l’adesivo Krion® per creare
giunzioni invisibili e spazi infiniti.

9

Rispettoso dell’ambiente

Il Krion® è un materiale riciclabile al 100%, prodotto applicando rigorosi standard di qualità
per ridurre il consumo di risorse energetiche e garantire il minimo impatto ambientale.
Può essere ritrattato e riutilizzato nel ciclo di produzione creando serie come Nature,
che possiede un contenuto elevato di materiale riciclato. Una volta giunto alla fine del
ciclo di vita, il materiale può essere riutilizzato, riciclato o smaltito senza alcun pericolo
per l’ambiente in quanto è un prodotto considerato inerte. Vanta certificazioni come la
dichiarazione ambientale del prodotto (EPD), SCS RECYCLED CONTENT e contribuisce al
conseguimento di altre quali LEED, BREEAM, VERDE, WELL…. Tutto ciò dimostra l’impegno
rigoroso di Krion® nei confronti dell’ambiente.
Inoltre, il Krion® è un materiale non tossico sia per quanto riguarda l’uso da parte degli
utilizzatori finali che la lavorazione dello stesso da parte dei trasformatori. Presenta una
volatilità molto bassa dei composti organici (COV) in condizioni normali di temperatura
e non emette gas nocivi con l’andare del tempo. Ha raggiunto i migliori risultati
nell’aggiudicazione di crediti quali GREENGUARD, A+, e ha conseguito certificazioni come
REACH, BISFENOL FREE, SIO2 FREE, ISO….
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KRION®

Linee di prodotti

LASTRE

ADESIVO

Il Krion è proposto in lastre di formati e
spessori diversi, ma la misura più comune
è 3680x760 mm con uno spessore di 12
mm. A seconda del colore sono disponibili
spessori da 3, 6, 9, 12 e 19 mm, mentre
le dimensioni della lastra spaziano da
3680x1520 mm a 3680x1350 mm,
3680x930 mm, 3680x760 mm, 2500x930
mm e 2500x760 mm.

Lo spirito innovativo e anticonformista
della nostra azienda è dimostrato anche
dalla produzione del proprio adesivo Krion®
che si traduce nella completa compatibilità
con il colore di ogni lastra e in un’altissima
performance in ogni giunzione, rendendo
possibile la realizzazione di creazioni con
giunzioni impercettibili.

®

Le lastre sono proposte in una vasta
gamma di colori e decori: marmorizzati,
solidi, traslucidi, con intarsi o venature,
graniglie, riciclati… che si possono
abbinare per creare composizioni
fantastiche. Alcuni tipi, come quelli
traslucidi, offrono ulteriori possibilità al
design e sono fonte d’ispirazione per
architetti e interior designer di tutto il
mondo. È un materiale talmente versatile
da consentire di conferire una texture
e addirittura di ricavare immagini in
bassorilievo sulla superficie. Il Krion®
è adatto sia ai rivestimenti che alla
creazione di arredi, intarsi, elementi
decorativi, segnaletica e un’infinità di
decori.

PEZZI COMPLEMENTARI EALIZZATI
CON STAMPAGGIO PER COLATA
Per creare ambienti unici, Krion® mette a
disposizione dei clienti un gran numero
di lavabi, lavelli, piatti doccia e vasche
da bagno realizzati con stampaggio per
colata e completamente compatibili con
le lastre in Krion®, per creare un connubio
perfetto, sia a livello fisico che estetico,
tra questi elementi e la lastra trattandosi
dello stesso materiale.
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Perfect to Contract
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Il Krion® è un materiale creato proprio per creare e le sue prestazioni lo rendono adatto
all’ambito sia commerciale che residenziale. È per questo che il Krion® è preferito dai
professionali per creare qualunque tipo di arredi, piani di lavoro, banchi e banconi,
rivestimenti esterni ed interni per progetti di locali commerciali, alberghi, ristoranti,
ospedali, cliniche, edifici pubblici, aeroporti, stazioni, senza dimenticare che il Krion® è
un’ottima scelta anche per le abitazioni.
La fiducia riposta nel Krion® dai professionisti si spiega con l’impegno continuo per
migliorarne le proprietà di durevolezza, funzionalità e l’ottimo rapporto costo-efficienza,
la facilità di ripristino e la scarsa manutenzione richiesta: è perciò un materiale ideale
per zone soggette a traffico/uso intenso dato che i progetti realizzati con il Krion® sono
sempre belli come il primo giorno.

ARREDO E ATTREZZATURE COMMERCIALI

PIANI DI LAVORO
E TOP

ARREDO E ATTREZZATURE DA
UFFICIO

ARREDO E
ATTREZZATURE
ALBERGHIERE

ARREDO E ATTREZZATURE PER
L’ALIMENTAZIONE/
RISTORAZIONE

ATTREZZATURE DA
BAGNO

ARREDO E ATTREZZATURE
CLINICHE E DA
LABORATORIO

RIVESTIMENTO
DA INTERNI

RIVESTIMENTO
DA ESTERNI

SEGNALETICA

PAVIMENTO

PRODOTTI
INDUSTRIALI
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KRION®

Applicazioni

Proposte di valore del materiale
Il Krion® possiede qualità che ne fanno il candidato perfetto per soddisfare le richieste più
esigenti in fatto di estetica, sicurezza, funzionalità e durevolezza per qualsiasi progetto
commerciale o residenziale.

Elevata resistenza al fuoco

Asettico

Data la percentuale elevata di minerale nella
composizione del Krion®, questo materiale
privo di additivi alogenati non contribuisce
alla propagazione del fuoco e, se brucia,
emana un fumo leggero senza gas tossici.
Tutte le serie di Krion® presentano
un’eccellente reazione al fuoco e sono
classificate
nell’Euroclasse
B-s1-d0.
Il Krion® vanta anche prestigiose
certificazioni sia europee che americane
per quanto riguarda la reazione del
materiale nei confronti del fuoco.

Il Krion® è un materiale a tutta massa,
omogeneo, non poroso, che permette la
lavorazione e la realizzazione di giunzioni
impercettibili, agevolandone la pulizia. Le
giunzioni invisibili e l’assenza di porosità
impediscono la proliferazione di batteri,
funghi e microbi, perciò il materiale è
asettico, ideale per aree ospedaliere e per
il contatto con i prodotti alimentari. Vanta
importanti certificazioni che ne attestano
l’igiene: HPD, NSF, CSA, UL, ASTM, ISO…

Resistente alla flessione e alla
compressione

Resistente all’usura del tempo e
ripristinabile

Il Krion® presenta alti valori di resistenza
alla flessione che lo rendono più facile da
lavorare e da movimentare. A differenza
di molti materiali solidi, il Krion® sopporta
grandi sollecitazioni e non si incrina.
Inoltre, presenta un elevato valore di
resistenza alla compressione, analogo ad
altri materiali come la pietra che sopportano
in modo eccellente la deformazione o la
rottura da compressione

Il Krion® si logora pochissimo con l’andare
del tempo ed è resistente a graffi e tagli. È
molto facile da pulire e da riparare. In caso di
macchia difficile o di bruciatura superficiale,
è possibile recuperare l’aspetto originale del
materiale con una minima manutenzione
e seguendo le istruzioni per la pulizia e/o
il ripristino. Essendo un materiale a tutta
massa e omogeneo in tutto lo spessore,
in caso di danneggiamento più grave il
Krion® può essere riparato o ripristinato da
un professionista per riportarlo allo stato
originale senza dover sostituire totalmente
l’elemento creato con il Krion®.
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KRION®
Ottima reazione alle radiazioni solari e agli
ambienti estremi
Grazie alla propria composizione, il Krion®
è un materiale molto performante nei
confronti delle radiazioni solari, senza
porosità e quindi non assorbe l’acqua,
perciò possiede particolari caratteristiche di
resistenza alla fessurazione, alla cavillatura
o alla corrosione da intemperie anche in
ambienti estremi come quelli marini, quelli
in cui si registrano forti gelate, umidità
elevata, grandi escursioni termiche...
L’ambiente non è perciò un handicap per
il Krion® che possiede una straordinaria
stabilità ed è perciò utilizzato per il
rivestimento di facciate in un gran numero
di progetti.

Giunzioni invisibili e termoformatura
Le figure realizzate con stampaggio per
colata e le lastre in Krion® possono essere
unite con l’adesivo Krion® che garantisce
una giunzione perfetta in termini di estetica,
sicurezza e durevolezza. Utilizzando i
prodotti in Krion® come le lastre, le figure
realizzate con stampaggio per colata e
l’adesivo, è possibile creare grandi spazi
o superfici con giunzioni invisibili. Un
ulteriore pregio del materiale è la possibilità
di sottoporlo a termoformatura, cioè un
processo termico di riscaldamento che
permette di modellarlo fino ad ottenere
curve pronunciate e forme in 2D e 3D,
dato che raffreddandosi il materiale
recupera le prestazioni fisiche precedenti al
riscaldamento. Grazie a queste proprietà, le
possibilità di design e le applicazioni sono
infinite.
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Lavorazione

Il Krion® può essere lavorato come il legno, il che consente di tagliare e di unire le lastre
molto facilmente e di sottoporle a termoformatura per creare progetti esclusivi. Inoltre, è
privo di sostanze pericolose nella formulazione e la polvere generata dal taglio è inerte,
perciò è possibile lavorarlo e usarlo in sicurezza. Tutti gli addetti dei laboratori in cui si
lavora il Krion® hanno seguito un apposito training per conoscere le particolarità del
materiale e l’uso degli attrezzi che si usano anche per il legno.
L’azienda Krion offre la possibilità di diventare laboratorio associato tramite il programma
Affinity per far parte della vasta rete di laboratori che si occupano della lavorazione del
Krion®. Queste ditte possono aderire al programma Associate Fabricator che offre una
serie di vantaggi e l’accesso alla rete preferenziale del Krion®. Prima dell’adesione, l’azienda deve essere valutata per conoscerne la capacità di lavoro reale.
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Il Krion® si lavora in modo diverso a seconda delle mani di chi lo lavora: ogni professionista
creativo trova nel Krion® qualcosa di diverso che gli permette di plasmare le proprie idee
trasformando una lastra in un elemento unico grazie alla propria abilità nella lavorazione. Il
Krion® possiede numerose caratteristiche stimolanti per gli architetti e gli interior designer
che proprio per questo lo scelgono per realizzare i propri progetti.

Superfici senza giunzioni

Curves

I grandi formati delle lastre, la possibilità di
creare strutture monolitiche con giunzioni
impercettibili e la grande facilità di ripristino
e di pulizia ne fanno il materiale ideale per
la creazione di qualsiasi tipo di arredo
commerciale, da espositori a tavolini, top,
banchi e banconi, ecc.

Il Krion® è un materiale minerale compatto
di ultima generazione che consente di
creare volumi continui con curve morbide
impossibili da realizzare con altri materiali.

Finiture superficiali
Le lastre in Krion® sono considerate una
materia prima che si presenta senza
finitura e deve essere il trasformatore
ad effettuare la levigatura finale. Alla
superficie si possono applicare vari tipi di
finiture - opaca, satinata, lucida e molto
lucida - e tutte sono illustrate nel Manuale
del trasformatore per ogni modello di
materiale.
Una delle novità proposte è un nuovo tipo
di finitura che conferisce una texture di tipo
sabbiato con tre gradi di durezza: Sabbiato
Sottile, Sabbiato Sereno e Sabbiato
Intenso, che donano alla superficie solida
un aspetto rugoso molto simile alla pietra
naturale, conservando inalterate tutte le
proprietà e le caratteristiche del Krion®.
Infine, la tecnica di sublimazione, tramite
la quale si crea una stampa digitale
sul materiale, consente l’inserimento
di immagini a colori con grande facilità
ottenendo una finitura con la massima
qualità grafica.

Retroilluminato
Il KRION® consente di creare elementi
e ambienti retroilluminati. Abbinando
spessori e colori diversi del materiale
si possono ottenere effetti luminosi
spettacolari. Inoltre, esistono serie esclusive
di Krion® con venature e decorazioni che
retroilluminandosi mettono in risalto
disegni e forme.
Oltre alla grande redditività funzionale che
si può ottenere grazie alle impareggiabili
proprietà, Krion si avvale di un grande
team A&D, formato da architetti, ingegneri
e graphic designer che propongono
soluzioni a livello estetico, funzionale ed
economico, fornendo consulenza per la
realizzazione dei progetti e assicurando
finiture della massima qualità. Il loro
lavoro è complementare a quello del
team che si occupa del training costante
per i trasformatori di tutto il mondo per
insegnare loro il corretto uso e il trattamento
del materiale e di un programma di
qualità e di fidelizzazione che permette ai
professionisti di stare costantemente in
contatto con l’azienda.

17

KRION®

Possibilità di design

Studia la
natura, ama
la natura, stai
vicino alla
natura. Non ti
tradirà mai
Frank Lloyd Wright,
architetto statunitense

18

Fin dall’antichità la natura è stata la fonte d’ispirazione per eccellenza
degli esseri umani. L’architettura, la tecnologia, la medicina e molti altri
campi del pensiero e della creazione hanno preso a modello la natura e
i suoi comportamenti per creare oggetti mirati a migliorare la vita degli
esseri umani. Tuttavia, Nature Inspiration non si concentra solo su una
data applicazione di ingegneria o architettura, ma cerca di capire i principi
di funzionamento della vita naturale a vari livelli e di applicarli per risolvere
problemi proprio come fa la natura.
Nel reparto di R&S&I si svolgono attività di vitale importanza per il corretto
sviluppo e controllo del Krion®. Da anni sono stati progressivamente
implementati metodologie per conoscere e caratterizzare meglio il
materiale, oltre all’investimento costante per la modernizzazione e
l’acquisto dei dispositivi che consentono di verificarne meglio la qualità
e di garantire che sia sempre uno dei migliori Solid Surface del mercato.
Dalla creazione, il materiale sviluppato da Krion® è diventato sempre più
performante e ha acquisito nuove proprietà grazie ai numerosi studi e
test condotti presso il laboratorio di R&S&I, in cui è attuata un’ambiziosa
visione del futuro, sempre all’insegna della massima del celebre architetto
per capire la Natura, applicarla e adattarla a vantaggio dei clienti.
Il team di R&S&I lavora instancabilmente per perfezionare costantemente
il Krion® e poter offrire così uno dei migliori prodotti del settore, grazie alle
innovazioni e al perfezionamento applicati al materiale in ogni nuova serie
e collezione.
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KRION®

NATURE
INSPIRATION

Come la Natura contrasta l’inquinamento
Le fonti d’inquinamento sono innumerevoli: il traffico delle grandi città, l’industria, i prodotti
chimici impiegati per l’attività agricola e zootecnica, i rifiuti solidi delle attività domestiche...
Con l’esposizione alla luce solare, una parte di questo inquinamento si degrada in modo
naturale grazie alla fotodecomposizione, ma ciò non basta data la grande quantità
di inquinamento esistente. Anche le piante eliminano una grande quantità di questo
inquinamento attraverso le foglie e la fotosintesi, utilizzando la luce e l’acqua assorbita
dalle radici per trasformare l’anidride carbonica in materia organica e ossigeno. Esistono
tuttavia altri metodi di decontaminazione come la fotocatalisi - in cui intervengono la luce,
l’acqua e altre sostanze - che non produce ossigeno, ma contribuisce efficacemente a
ridurre l’inquinamento.
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Fotocatalisi. Origine e prove scientifiche

Nel 1972, i professori Akira Fujishima (1942 - ) y Kenichi Honda (1925 – 2011)
concentrarono i propri studi su una particolarità di certi minerali che reagiscono alla
luce. Nello stesso anno pubblicarono un articolo intitolato Electrochemical Photolysis of
Water at Semiconductors Electrodes (Nature 238, 37-38), in cui si svelava il ruolo svolto
dal biossido di titanio (TiO2) - un noto minerale fotocatalitico - nella decomposizione
dell’acqua in presenza della luce. Questa scoperta ha segnato l’inizio di una rivoluzione
nell’industria della ceramica, del vetro e in altri campi.

Partendo da questo studio è stata sviluppata un’infinità di applicazioni superficiali in
diversi settori ottenendo risultati svariati.
Dato il grande assortimento di applicazioni esistenti e allo scopo di standardizzare la
valutazione dell’attività fotocatalitica, sono state stilate varie norme ISO che regolano
la procedura per la verifica che attesta l’attività fotocatalitica di un materiale.
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KRION ® K·LIFE 1100

La fotocatalisi è un fenomeno che si origina spontaneamente in natura e, come avviene
nella fotosintesi, la luce e l’umidità ambientale svolgono un ruolo protagonista per
eliminare alcune sostanze inquinanti presenti nell’aria che respiriamo.

Come funziona la fotocatalisi?
La fotocatalisi è un fenomeno che si verifica in alcuni minerali presenti nella natura, che
possiedono la capacità di reagire alla luce. Quando un fascio di luce incide sulla superficie
del minerale, l’energia del raggio è in grado di alterare una parte della struttura molecolare
del medesimo, che si combina con l’umidità e l’ossigeno presenti nell’ambiente. Il risultato
di questa combinazione sono molecole (radicali idrossilici) che per loro natura si legano
con estrema facilità ad altre particelle vicine, formando molecole/particelle stabili non
dannose per gli esseri umani.

Minerale fotocatalitico

Minerale
fotocatalitico

STATO NORMALE

STATO ATTIVO

L’effetto della luce, e
particolarmente quella
ultravioletta, provoca la
promozione di un elettrone
dalla banda di valenza alla
banda di conduzione del
materiale, formando la
coppia elettrone-lacuna

1

2

RITORNO ALLO
STATO NORMALE
Una volta generati i
radicali, il minerale
fotocatalitico torna
allo stato normale
per avviare un nuovo
ciclo.

4

3

Agua

COMBINAZIONE CON L’ACQUA
La coppia elettrone-lacuna reagisce con l’acqua
dell’umidità per formare radicali idrossilici.
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Contenuto dell’aria che
respiriamo
L’aria contiene il gas utili al nostro sviluppo,
ma anche altri componenti quali batteri,
sostanze inquinanti, funghi, polline... che
possono essere dannosi.

Radicale idrossilico

+
NOx
Gli ossidi di azoto sono
rilasciati nell’aria dal
tubo di scappamento
dei veicoli motorizzati
(soprattutto diesel
e miscela povera) e
dalla combustione di
carbone, petrolio o gas
naturale

+

+

+

COVs

Batteri

Macchie

Molti composti organici
Las bacterias están
volatili (COV) sono
pI batteri sono
pericolosi inquinanti
abitualmente presenti
dell’aria. Contribuiscono
nel nostro ambiente
alla formazione dello
e tendono a formare
smog fotochimico
colonie e a crescere nei
perché reagiscono
siti a loro propizi, come
con altri inquinanti
i materiali porosi, le
atmosferici (come gli
giunzioni o le superfici
ossidi di azoto) e con
difficili da pulire,
la luce solare. Sono
potendo provocare
formati da particelle
l’insorgere di malattie
microscopiche, quali
pericolose per la nostra
spore di funghi, polline e
salute.
anche isoprene.

Nitrati

Batteri

(sali minerali)
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Questi radicali sono composti molto reattivi
che provocano reazioni di degradazione
quando sono a contatto con sostanze
inquinanti nell’aria, macchie, composti
organici volatili o batteri.

Fattori dai quali dipende l’attività
fotocatalitica
La portata dell’attività fotocatalitica è determinata in gran misura da:

Innanzitutto spiccano soprattutto le
radiazioni. In genere, per l’energia
richiesta dai fotocatalizzatori sono
necessarie radiazioni energetiche come
la luce ultravioletta (UV-A o UV-B) o quella
solare. Perciò a seconda delle lunghezze
d’onda che raggiungono la superficie
del materiale, si verifica una maggiore o
minore attivazione dei fotocatalizzatori.

Vi sono poi parametri collegati al processo
catalitico. Tra questi spicca, ad esempio,
il tempo di esposizione. È logico pensare
che, per lo stesso materiale, il risultato
dell’attività fotocatalitica migliora in
percentuale per quanto più tempo è
esposto il materiale.

Oltre alla radiazione di per sé, è importante
anche l’intensità (misurata in W/cm2).
Infatti, a seconda dell’intensità della
radiazione, la superficie è raggiunta da
una maggiore quantità di energia e quindi
si verifica una maggiore attivazione dei
fotocatalizzatori, il che comporta migliori
risultati per quanto riguarda l’attività del
materiale..

A questo proposito occorre anche tenere
conto dell’estensione della superficie di
materiale esposta, in quanto evidentemente
con una maggiore superficie di materiale
attivo si ottengono maggiori risultati in
percentuale di attività fotocatalitica.
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D’altro canto, vi sono fattori ambientali
come l’umidità che influiscono largamente
sul processo. È stato accertato che una
maggiore umidità, comporta una maggiore
disponibilità dell’acqua a formare specie
reattive che portano a termine i processi di
degradazione.

La degradazione è più veloce o più lenta a
seconda del tipo di composto da smaltire
e del grado di attività. Non tutti i composti
sono biodegradabili con la fotocatalisi, né
tutti i composti si degradano alla stessa
velocità. Perciò per ogni singolo caso
occorre lo studio specifico della cinetica di
degradazione.

Quanto maggiore è la concentrazione di
composti organici inquinanti presenti in
quel momento, maggiore è l’attività che si
sviluppa sul materiale.

KRION ® K·LIFE 1100

Nelle prove di degradazione in fase liquida e
gassosa, è stato dimostrato che può essere
determinante il flusso o il movimento della
soluzione o del gas nel processo. Infatti,
nelle norme ISO si fa riferimento alla
necessità di omogeneizzare e di agitare
ogni 20 minuti la soluzione, per esempio di
blu di metilene, per eseguire correttamente
il processo.

Dalla qualità degli attivatori dipende
il rendimento dell’attività: la velocità di
decontaminazione migliora con attivatori
migliori.
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La fotocatalisi nell’industria
Dalla scoperta di questa tecnologia, sono stati molti i progressi effettuati nel campo della
fotocatalisi. L’obiettivo principale è stato lo sviluppo di materiali in grado di avere una
ricaduta positiva sulla qualità della vita delle persone. Seguendo questa linea di ricerca,
sono stati potenziati gli aspetti in cui la fotocatalisi può essere uno strumento utile ai
fini della purificazione dell’aria, della degradazione delle sostanze chimiche e dello
sviluppo di un materiale autopulente e antibatterico.
Le aziende operanti con prodotti fotocatalitici hanno lanciato sul mercato vari materiali
che possiedono queste proprietà. Per stabilire l’inizio della commercializzazione di questi
materiali, si deve risalire alla fine degli anni ‘90 in Giappone, dove l’azienda TOTO ha messo
a punto un prodotto in ceramica con proprietà fotocatalitiche che sono state brevettate.
Le proprietà e le prestazioni sono state costantemente migliorate e sono ormai 350 i
brevetti che riguardano la fotocatalisi in tutto il mondo.
Vi sono svariati prodotti con attività fotocatalitica, ad esempio:
- Materiali cementizi: il fotocatalizzatore fa parte dell’impasto, non è un’applicazione
superficiale. Sono possibili applicazioni verticali (rivestimenti, muri, strutture…) e orizzontali
(pavimenti o coperture).
- Pavimentazioni: possono essere continue (con malta, boiacca, trattamenti superficiali su
pavimenti) o discontinue (piastrelle prefabbricate con trattamenti superficiali).
- Guaine bituminose: sono impiegate soprattutto per l’impermeabilizzazione delle
coperture.
- Ceramica: il fotocatalizzatore intride la superficie dei pezzi conferendo proprietà
decontaminanti e autopulenti. “Activa” è un marchio a scala industriale che ha sviluppato
sia il brevetto che il processo produttivo.
- Tessuti: sono molto utili per realizzare teli, tende da sole, ombrelloni o tessuti per la casa.
Servono anche per allestimenti temporanei come campagne pubblicitarie o i tendoni con
cui si coprono gli edifici per lavori in corso.
- Vernici e pitture: si usano per trattare superfici da interni o da esterni. Alcuni tipi di vernici
incolore sono molto utili per l’applicazione sulle facciate di edifici già esistenti, in quanto
praticamente non ne alterano l’aspetto.
La maggior parte di questi prodotti si applica come un film di fotocatalizzatore sulla
superficie, perciò la vita utile varia a seconda dell’usura di questa applicazione
superficiale che può anche modificare le proprietà del materiale sul quale è presente.

26

27

KRION ® K·LIFE 1100

Che cosa abbiamo inventato?
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Impostazione iniziale
Il Krion® è un materiale in costante evoluzione, perché cerchiamo sempre di migliorarne
le proprietà, ascoltando le richieste e le esigenze dei clienti e della società in genere.
Seguendo i progressi portati avanti nel mondo della fotocatalisi per applicarla ai campi in
cui era emersa una domanda della società, noi di Krion® abbiamo deciso di inserirlo nel
mondo del Solid Surface.
Per questo sviluppo l’ufficio di R&S ha sempre tenuto presente che per dar via libera al
progetto dovevano essere raggiunti 3 obiettivi essenziali, cioè:

1

Conservare le proprietà intrinseche del Krion®. Non potevamo affatto rinunciare
al lavoro svolto fino a quel momento, perciò il progetto sarebbe stato scartato se
questa ulteriore innovazione avesse comportato il venir meno di qualsiasi proprietà
correntemente vantata dal Krion®.
L’attività fotocatalitica doveva essere duratura, qualunque fosse la forma o la
finitura finale. Sia tagliato, levigato, ripristinato, termoformato o perforato, il prodotto
finale doveva conservare inalterate le proprietà fotocatalitiche, differenziandosi dai
prodotti fotocatalitici da uso superficiale.

3

Innescare l’attività fotocatalitica nel materiale attuale. Non si è mai pensato di
competere con gli attuali materiali fotocatalitici: doveva bastare innescare questa
attività nel nostro materiale, visto che fino a quel momento nessun Solid Surface
possedeva questa proprietà.
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2

Precedenti
Eccetto il cemento fotocatalitico, nei materiali per l’edilizia e l’arredamento le particelle
fotocatalitiche non vengono immesse nella massa. Infatti, le proprietà fotocatalitiche
sono ottenute grazie a rivestimenti applicati successivamente: additivi o vernici.
L’applicazione di un additivo fotocatalitico come un film sovrapposto comporta molti
problemi. Si applicano con spray e solventi come composti organici volatili, che sono
inquinanti ambientali e, se inalati, hanno anche effetti dannosi sulla salute.
Il prodotto da applicare deve essere compatibile con il materiale del supporto; tuttavia, in
alcuni casi si può verificare un’incompatibilità tra i componenti o con la superficie esposta
all’usura o la presenza di porosità. Inoltre, l’applicazione del film fotocatalitico si fa sul
lato visibile del pezzo e mai su quelli laterali o quello opposto. Di solito i materiali per
l’edilizia presentano giunzioni o raccordi con materiali diversi che non sono raggiungibili
dal materiale applicato.
Con il tempo, il film applicato tende a perdere efficacia per problemi di adesione, usura,
abrasione o alterazione dello spessore ed è necessario ripristinarlo.
Si può verificare perciò un problema associato di distribuzione e di omogeneità, dal
momento che di solito l’applicazione con spray non è continua, perciò questi processi
in genere sono poco flessibili e riproducibili. Spesso è difficile replicare la quantità di
materiale applicato o lo spessore dei film esterni e la variabilità da un’applicazione all’altra
è troppo alta.
Il risultato di tutto ciò è che la fotocatalisi è deficiente nei materiali ai quali si applica un
film fotocatalitico supplementare, mentre la riproducibilità in una produzione industriale
spesso è difficile. Inoltre, l’applicazione del film implica una modifica del prodotto finale
che comporta un costo aggiunto, in genere elevato.

Avvio dell’attività
Per trasformare il Krion® in un materiale con attività fotocatalitica occorreva inserire nella
composizione una serie di minerali attivatori e di additivi in grado di reagire alla luce. È stata
così effettuata una selezione valutandone l’efficacia e la compatibilità con la formulazione
del Krion®.
La creazione di questa nuova caratteristica fotocatalitica del materiale non si limita
semplicemente all’inserimento diretto di questi nuovi componenti nella formula di Krion®,
ma è stato appositamente sviluppato un nuovo processo produttivo. Si ottiene così
un’attività fotocatalitica mai vista prima in un Solid Surface.
Dato che questo processo è stato un salto evolutivo nel mondo del Solid Surface, è
possibile brevettarlo a livello nazionale per poi estenderlo a livello internazionale non
appena soddisfatte le tempistiche richieste dal PCT (Patent Cooperation Treaty).
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La nostra invenzione
Questa invenzione è un processo per ottenere un polimero
fotocatalitico tramite lo sviluppo di un additivo fotocatalitico da
miscelare con la resina acrilica e da polimerizzare per ottenere
un Solid Surface con attività fotocatalitica.
Un altro risvolto dell’invenzione è che il polimero risultante presenta
omogeneità catalitica, dato che le particelle fotocatalitiche sono
attive allo stesso modo su tutte le superfici del materiale.

Un altro aspetto interessante è la rimozione, preferibilmente
mediante setacciatura, delle particelle inferiori a 0,5 µm prima
di aggiungere il silano o silossano. La miscela viene setacciata
per eliminare le particelle di queste dimensioni onde evitare che
possano essere dannose se inalate.
Il polimero risultante è l’elemento di maggiore rilievo di questa
invenzione. Presenta omogeneità catalitica, dato che le particelle
fotocatalitiche sono ugualmente attive su tutte le superfici del
materiale. Perciò sulla superficie del polimero base possono
avere luogo reazioni che conferiscono al materiale proprietà di
degradazione di composti organici volatili (COV), di composti
gassosi tossici (NOx, SOx…), di solventi organici (benzene,
toluene…), di composti inquinanti (formaldeide, acetaldeide…)
e proprietà battericida contro i batteri superficiali. È inoltre
una superficie facile da pulire grazie alla creazione di liquidi
superidrofili: a contatto con un liquido come l’acqua o l’olio, il
processo fotocatalitico modifica l’angolo di contatto delle gocce
facendo sì che non aderiscano con tanta facilità alla superficie.
Ciò rappresenta un vantaggio definitivo in termini tecnici.
Il materiale polimerico dell’invenzione può essere impiegato per
interni ed esterni, si pulisce facilmente, è ripristinabile, il colore è
stabile nel tempo, la durezza del materiale di base si conserva
inalterata, è igienico, resistente agli urti, al calore, alle macchie,
allo shock termico e la sua attività fotocatalitica non viene meno
con il tempo o l’usura.
Questa invenzione brevettata ha una validità di 20 anni dalla
data di presentazione.
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Nel processo sviluppato, in genere per fini più decorativi i
minerali fotocatalitici di colore bianco come il TiO2 rutilo, ZnS,
SnO2 o ZnO sono miscelati con un fotocatalizzatore più attivo
come il TiO2 anatasio. Il TiO2 rutilo e il TiO2 anatasio sono due
fotocatalizzatori diversi con energie di attivazione differenti.
Questa miscela di minerali viene sciolta insieme al triidrossido di
alluminio e un silossano per aumentare l’efficacia fotocatalitica
e creare l’additivo da immettere successivamente nel processo
produttivo del Krion®.

Krion® Eco Active Solid
Technology
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Tecnologia KEAST

La denominazione di questa nuova tecnologia che spiega il processo brevettato fa
riferimento a:

K

di Krion®, perché l’obiettivo principale nel corso dello sviluppo è stata la necessità
di evitare la variazione o il venir meno delle altissime proprietà del materiale,
come succede nella maggior parte dello sviluppo di materiali simili: K·Life è frutto del
miglioramento continuo applicato al colore 1100 Snow White che esisteva già e tutti i
clienti che usano il Krion® ne usufruiscono in modo esclusivo e senza limitazioni
sta per ecologia, dato il grande impegno dell’azienda nei confronti della sostenibilità
che va a sommarsi alle certificazioni conseguite (GreenGuard, Reach, Hpd, Bisphenol
Free, ecc.) e quelle relative all’attività fotocatalitica riportate nella Dichiarazione ambientale
di prodotto (EPD).

A

perché è un materiale attivo e quindi se ne trae beneficio durante tutta la sua vita
utile (o l’uso del materiale). Svolge una duplice funzione: da una parte, l’uso come
oggetto o progetto e dall’altra parte il contributo al miglioramento della qualità della vita in
quanto materiale fotocatalitico attivo.

S

perché è un materiale fotocatalitico solido a tutta massa e non solo un rivestimento
applicato sui materiali convenzionali del mercato sotto forma di additivi o vernici.
Perciò l’attività fotocatalita perdura con l’andare del tempo indipendentemente dall’usura
e/o dalla lavorazione del materiale.

T
No

per la tecnologia esclusiva sviluppata, brevettata e impiegata nel processo produttivo
per ottenere il materiale.

i di Krion abbiamo deciso di fare un passo avanti pur disponendo già di un ottimo
materiale, frutto della continua evoluzione di questi ultimi anni. Alle altissime
prestazioni di un materiale avanzato si sono sommate quelle derivanti dall’effetto
fotocatalitico. A livello fotocatalitico i risultati continuano a migliorare con il progresso delle
nuove tecnologie, come appena accennato. Il nostro obiettivo è sempre stato conservare
le proprietà intrinseche del Krion® e implementare quelle nuove, rendendo attivo il
materiale e rendendolo incomparabile rispetto ai prodotti appositamente sviluppati per la
fotocatalisi. Il nostro ufficio di R&S è costantemente al lavoro concentrando la ricerca sul
miglioramento di tutte le caratteristiche del Krion®.
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Krion® K·life 1100 1100
Il Krion® K·life 1100 è il risultato dell’applicazione della tecnologia KEAST.
È composto da 2/3 di minerale naturale ATH (alluminio triidrato), 1/3 di resine acriliche
di ultima generazione sviluppate da KRION e da una serie di attivatori (selezionati sia per
l’efficienza che per la compatibilità con il Krion®) inseriti nella formulazione avvalendosi
della tecnologia “KRION® ECO-ACTIVE SOLID TECHNOLOGY®” KEAST.
Il Krion® K·life 1100 è un prodotto fabbricato e commercializzato esclusivamente da
KRION.
La composizione esclusiva del Krion® K·life 1100 consente di conservare le caratteristiche
tecniche ed estetiche proprie del minerale e di sommarvi le caratteristiche tecniche dei
polimeri e della fotocatalisi, con alcune particolarità esclusive: purificazione dell’aria,
proprietà antibatteriche che impediscono la proliferazione dei batteri senza alcun
tipo di additivo, durezza, resistenza, durevolezza, eliminazione di sostanze chimiche,
manutenzione ridotta, nonché ripristino e pulizia agevoli. Per ulteriori informazioni, vedi
le schede di sicurezza, le note tecniche e altri documenti correlati.

2/3

Minerale naturale ATH
(alluminio triidrato)

+ attivatori immessi
nella formulazione
avvalendosi della
tecnologia “KRION®
ECO-ACTIVE SOLID
TECHNOLOGY®”

1/3
Resine acriliche di ultima
generazione sviluppate da
KRION
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Proprietà K·Life

Purificazione
dell’aria

Battericida

Eliminazione di sostanze
chimiche

Facile da
pulire

Ultra-bianco

Resistente alla
compressione

Resistente al impacto

Resistente alla radiazione
solare

Bassa conduttività termica

Retroilluminazione

AntidIscantillado

Ecologico / riciclabile al
100%

Isolamento acustico

Adatto ad uso alimentare

Giunzioni invisibili

Termocurvatura

Resistenza elevata agli
attacchi di sostanze
chimiche

Pesa
poco

Elevata resistenza al fuoco

Resistente alla
flessione

Resistente agli
ambienti estremi

Non poroso

Alta composizione
minerale

Alta
durevolezza
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Il nuovo e rivoluzionario Krion® K·life 1100 1100, è il Krion® di sempre con le proprietà di
sempre, ma con i pregi di un materiale dotato di attività fotocatalitica, il tutto senza che
venga meno nessuna delle prestazioni del Krion® di sempre.
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Depurazione dell’aria
Nell’atmosfera e nelle nostre case, a causa dell’inquinamento, vi sono alcuni gas pericolosi
per gli esseri umani e per la natura. Questi gas sono soprattutto ossidi di azoto (NOx),
ossidi di zolfo (SOx) e composti organici volatili (COV).

NOX

H2O

SOX

Sali
minerali
CO2
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VOCs
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Di solito, l’attività dei prodotti fotocatalitici si valuta misurando la degradazione delle
sostanze inquinanti nell’aria. Uno dei principali elementi studiati è la degradazione degli
ossidi di azoto (NOx) in condizioni fotocatalitiche.

Accreditamento della degradazione degli NOx
ISO 22197-1:2007
È stato eseguito il test per l’eliminazione degli ossidi di azoto in conformità alla norma
ISO 22197-1:2007 “Test method for air-purification performance of semiconducting
photocatalytic materials, removal of nitric oxide”, in vari centri tecnologici e laboratori
accreditati come l’International Photocatalyst Standards Testing Centre e il
SunCatalyst Laboratories.

Le condizioni della prova sono quelle richieste dalla normativa per quanto riguarda la
temperatura, l’umidità relativa, la portata d’aria, l’irraggiamento e la quantità erogata di NO.
Per contestualizzare e visualizzare l’effetto della capacità di eliminazione degli NOx, nelle
prove sono state messi a confronto i campioni di un rivestimento fotocatalitico di TIO2 su
un vetro e un materiale non attivo. In questa prova conforme alla norma è stata valutata
alla quantità di micromoli di NOx eliminati dal materiale durante il test.

0,32
0,28

NOx µmoli degradati

0,24
0,20
0,16
0,12
0,08
0,04
0,00
Superficie
non attiva

Rivestimento di TiO2 su
un vetro

In tutti i test effettuati il rivestimento fotocatalitico di TiO2 applicato su un vetro è riuscito
ad eliminare 0,21 μmol di ossidi di azoto (NOx). Il Krion® K·Life 1100 è stato testato più
volte e i valori medi rilevati sono stati superiori o pari a 0,21 μmol di NOx.
Tutti i risultati delle varie prove eseguite sul Krion® K·life 1100 dimostrano che il materiale
è ATTIVO nell’eliminazione degli ossidi di azoto ai sensi della normativa applicata.
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Introduzione
Le prove ISO sono state eseguite secondo una norma tipificata, ma capire questi dati a
volte è complesso ed è necessaria una formazione preliminare, perciò abbiamo deciso
di sottoporre il K·life a test più legati a ciò che succede abitualmente nella nostra vita
quotidiana per dimostrare così in modo più comprensibile il contributo del K·life alla nostra
vita in termini quantitativi e qualitativi.
Per dimostrare la capacità decontaminante del K·life è stato condotto un esperimento in
atmosfera controllata impiegando valori di inquinamento prossimi a quelli che di solito
si registrano nelle nostre città e il K·life trasformato in elementi abituali come un tavolo e
alcune sedie. Per questa prova ci siamo avvalsi del CEAM, un centro che vanta una grande
esperienza nell’esame di materiali fotocatalitici e che dispone di un reattore EUPHORE per
effettuare le prove con garanzia.
Scopo e ambito
Lo scopo principale è conoscere la differenza tra il Krion® K·Life 1100 e un Solid Surface
convenzionale nell’abbattimento degli ossidi di azoto in un ambiente nelle stesse
condizioni.
Lo scopo principale di questo esperimento è la valutazione dell’efficacia decontaminante
di 4,4 m2 di superficie solida K·Life, contenuti nel piano del tavolo e 8 sedie a scala reale,
in una camera di simulazione atmosferica di 200 m3, usando luce naturale e immettendo
concentrazioni iniziali di 110 ppb di NO e di NO2, tipici di un’atmosfera molto inquinata di
una grande città. La valutazione si effettua confrontando i due sostrati dalle dimensioni
e forma identiche, uno di essi realizzati con la tecnologia KEAST (K·Life) e l’altro no e
studiando esclusivamente la riduzione degli NOx.
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Capacità decontaminante del
Krion® K·life 1100 1100

Descrizione dell’esperimento
Per studiare il potere di abbattimento degli ossidi di azoto (NOx) di K·Life, sono stati
effettuati tre esperimenti in sei giorni in una camera di simulazione EUPHORE
Esperimento 1

GIORNO 1
Nella camera di simulazione pulita e
predisposta con aria purificata, asciutta
e priva di inquinanti è stato collocato il
materiale fotocatalitico: il piano del tavolo
e le 8 sedie realizzate con K·Life hanno
una superficie totale di 4,4 m2, dei quali 2,2
m2 corrispondono alla superficie esposta
del piano e il resto alle sedie (seduta e
schienale). La cupola esterna è chiusa per
non lasciare passare la luce

GIORNO 2
Esperimento
con
il
materiale
fotocatalitico. Nella camera sono stati
immessi 110 ppb di NOx (50 ppb di NO
e 60 ppb di NO2) per creare un ambiente
inquinato simile a quello di una grande
città. La cupola esterna viene aperta per
esporre il materiale da esaminare alla
luce solare. L’umidità relativa iniziale è del
50%. Una volta concluso l’esperimento, la
cupola esterna viene chiusa.

Esperimento 2

200m3

GIORNO 3

GIORNO 4

Esperimento con il materiale fotocatalitico
(ripetizione). Immissione di 110 ppb di
NOx (50 ppb di NO e 60 ppb di NO2).
Apertura della cupola esterna per
consentire l’esposizione alla luce solare.
L’umidità relativa iniziale è del 50%. Alla fine
dell’esperimento, la cupola esterna viene
chiusa.

Con acqua MilliQ è effettuato il lavaggio
per aspersione del materiale fotocatalitico
e l’acqua viene raccolta per analizzare
la presenza di nitriti e nitrati. Il materiale
fotocatalitico è rimosso per sostituirlo
con il piano del tavolo e le sedie realizzate
con un materiale non fotocatalitico. Una
volta montati come nel caso del materiale
fotocatalitico, si effettua una pulizia generale
della camera per ripristinare le condizioni
necessarie: aria purificata, asciutta, esente
da inquinanti e cupola esterna chiusa per
impedire il passaggio della luce.
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Esperimento 3

200m3

GIORNO 5

GIORNO 6

Esperimento con il materiale non
fotocatalitico. Immissione di 110 ppb
di NOx (50 ppb di NO e 60 ppb di NO2).
Apertura della cupola esterna per esporre
il materiale da esaminare alla luce solare.
Umidità relativa iniziale al 50%. Una volta
concluso l’esperimento, viene richiusa la
cupola esterna.

Con acqua MilliQ è effettuato il lavaggio per
aspersione del materiale non fotocatalitico
e l’acqua viene raccolta per analizzare la
presenza di nitriti e nitrati. Smontaggio.

Descrizione tecnica
In genere i composti organici esposti alla luce del sole si decompongono per
fotodegradazione e in questo caso, trattandosi di un ambiente chiuso e non essendoci
un “inquinamento” aggiuntivo come succederebbe in un caso reale, gli ossidi di azoto si
degradano in modo naturale.
Umidità relativa (RH)
In tutti gli esperimenti l’umidità relativa, che dipende dalla temperatura, è in media del
45-47%. Esponendo la camera di simulazione alla luce solare, si produce un aumento
della temperatura nell’arco della giornata, il che provoca una riduzione dell’umidità relativa.
Proprio per compensare queste perdite, nel corso dell’esperimento è stata immessa
l’acqua.
Radiazione
Nel corso degli esperimenti la radiazione è stata misurata con un radiometro con filtro. La
differenza nella media della radiazione nel tempo di esposizione dei vari materiali non ha
superato il 2% e perciò possono essere considerati equivalenti.
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200m3

Risultati
Andamento degli ossidi di azoto totali (NOx)
È stata analizzata la degradazione degli ossidi di azoto in entrambi gli scenari e il risultato
è riportato nel grafico seguente.
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Conclusioni
I dati ottenuti dimostrano che si registra una maggiore riduzione degli ossidi di azoto nella
camera in cui si trova il K·Life rispetto al Solid Surface convenzionale. La riduzione degli
NOx all’ora è in media il 12,3% in più nel caso dei materiali fotocatalitici rispetto a quelli
non fotocatalitici.

44

16:00

140.00
120.00

NOx [ppb]

100.00
80.00
60.00

40.00
20.00
0.00
6:00

7:00

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

58%

140.00
120.00
100.00

NOx [ppb]

100%

KRION ® K·LIFE 1100

Solid Surface convenzionale

80.00
60.00

40.00
20.00
0.00
6:00

7:00

8:00

9:00

10:00

Solid Surface convenzionale

Interpretazione dei dati
La differenza dell’inquinamento eliminato nel corso dell’esperimento da una
camera all’altra è del 42%. Se si estrapolano questi dati e questo modello a un
giorno completo e a un ambiente in cui l’apporto di inquinamento è continuo,
si dimostra che il K·life contribuisce positivamente a rendere più salubre l’aria
dell’ambiente in cui è installato.
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Allegato tecnico
La struttura presso la quale sono stati effettuatiti i test dispone di due camere gemelle
di simulazione fotochimica in condizioni urbane reali, situate all’esterno dell’edificio della
Fondazione CEAM. Ciascuna di esse ha una struttura semisferica di teflon con un volume
di circa 200 m3. Le camere sono costruite con una guaina di 0,13 mm di spessore di FEP
(Fluoro Etilene Propilene), formata da 32 segmenti singoli saldati in modo tale da ottenere
la forma semisferica. Questa guaina possiede la capacità di trasmettere più dell’80% della
radiazione solare nel range compreso tra 280 nm e 640 nm (UV vicino-visibile). Queste
bande dello spettro costituiscono i range di radiazione che forniscono maggiore energia
alle reazioni chimiche che hanno luogo nei processi di foto-ossidazione della troposfera.
Inoltre, il teflon è un materiale chimicamente inerte e rappresenta la scelta migliore per
evitare reazioni incontrollate dei gas in traccia all’interno delle pareti delle camere.

Per minimizzare gli effetti del vento sulle pareti del reattore, le camere operano con
una sovrappressione interna di 100-200 Pa. Per giunta, una struttura interna di tubi in
resina epossidica sostiene la forma semisferica della guaina di teflon in assenza di tale
sovrappressione; inoltre, la cupola esterna retrattile consente di lasciare passare o meno
la luce e protegge la camera da condizioni meteorologiche sfavorevoli. Il pavimento della
camera è formato da 32 pannelli simmetrici in alluminio coperti da una guaina di FEP,
fissata alla struttura semisferica mediante con un cavo di gomma. Le entrate dei reagenti
e per il prelievo dei campioni destinati ai vari strumenti analitici sono situate nel pavimento
delle camere.
Una delle innovazioni tecniche incorporate in questa struttura è il sistema di raffreddamento
integrato nel pavimento delle camere, che serve a compensare il riscaldamento dell’aria
all’interno provocata dalla radiazione solare incidente. Vi sono inoltre due grandi ventilatori
che consentono la corretta omogeneizzazione dei composti inquinanti all’interno della
camera.
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Le camere di simulazione sono attrezzate con un gran numero di strumenti che
consentono di analizzare composti organici volatili (COV), ozono (O3), monossido di azoto
(NO), biossido di azoto (NO2), idroperossidi, aldeidi, chetoni e acidi carbossilici organici.
Per misurazioni in loco, la struttura dispone di tecniche molto sensibili e selettive quali LPFTIR e spettroscopia DOAS LP-UV/VIS.

Per la misurazione della formazione di aerosol a partire dai composti organici volatili
(COV) precursori, biogenici o antropogenici, durante l’ossidazione, il reattore fotochimico
EUPHORE è attrezzato con un sistema SMPS e una microbilancia (TEOM) che determina
la distribuzione delle dimensioni delle particelle e la concentrazione di massa degli aerosol.
Sono anche disponibili altre tecniche off-line, quali HPLC e LC-MS o GC-MS per l’analisi di
vari composti, sia in fase gassosa che in particelle.
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Per l’analisi dettagliata e con gran sensibilità dei prodotti della reazione del gas in traccia
possono essere utilizzati diversi apparecchi per il monitoraggio dell’ozono e degli ossidi di
azoto (NOx), della formaldeide (HCHO) e dell’acido nitroso (HONO), l’apparecchio LOPAP, i
cromatografi GC-MS e sistemi GC-MS/MS, che campionano direttamente la fase gassosa,
tramite tecniche di pre-concentrazione o di cattura. Per la misurazione dei radicali OH e
HO2, la struttura è attrezzata con un sistema di fluorescenza indotta da laser (LIF), che
presenta ottime prestazioni per lo studio della formazione dei radicali e dei processi ciclici,
responsabili della formazione dell’ozono e dei foto-ossidanti.

Battericida
I batteri sono abitualmente presenti nel nostro ambiente e tendono a formare colonie e a
crescere nei siti a loro propizi, come i materiali porosi, le giunzioni o le superfici difficili da
pulire, potendo provocare l’insorgere di malattie pericolose per la nostra salute.
Data la bassa porosità, il basso assorbimento d’acqua e l’assenza di giunzioni del Krion®,
sul materiale non proliferano batteri, funghi o microrganismi….
Queste proprietà sono essenziali in determinati ambienti che devono essere asettici, quali
sale operatorie, cliniche, cucine, bagni…
Grazie alle proprietà fotocatalitiche, ora il materiale è attivo nell’eliminazione dei batteri.
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Accreditamento dell’attività antibatterica
ISO 27447:2009
Il test 27447:2009 “Test method for antibacterial activity of semiconducting
photocatalytic materials” con la valutazione dell’Escherichia coli è stato effettuato
nei laboratori dell’Istituto Valenciano di Microbiologia (IVAMI) in Spagna e la Technical
University of Liberec nella Repubblica Ceca.

Condizioni dei test
La prova è stata condotta sul Krion K·Life 1100 e su un Solid Surface convenzionale con
un tempo di contatto di 8 ore con una lampada fluorescente BLB avente un’intensità di
irraggiamento di 0,25 kW/cm2, a una temperatura controllata compresa tra 18 e 25 ºC e
una temperatura di incubazione di 35 ºC.

CONCENTRAZIONE BATTERICA

Questo risultato è attribuibile all’effetto fotocatalitico del Krion® K·Life 1100 rispetto al
Solid Surface convenzionale.

3%

Tiempo

Poroso, proliferación

No poroso, no proliferación

Per la precisione, l’eliminazione registrata è stata superiore al 3% in più nel caso dello
Staphylococcus aureus e superiore al 2,4% per l’Escherichia coli.

Conclusioni
Con i dati ricavati dal test è stato possibile verificare l’attività fotocatalitica del materiale e
giungere alla conclusione che il materiale con il Krion® K·life 1100 è ATTIVO nell’accelerare
l’eliminazione dei microrganismi secondo la norma ISO 27447:2009.
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Ogni test è stato ripetuto 3 volte. La perdita di microrganismi a causa dell’oscurità e
della radiazione UV è stata valutata in fase preliminare per contestualizzare i risultati
fotocatalitici. Dopo il test è stata rilevata una maggiore eliminazione di batteri nel caso del
Krion® K·Life 1100 in confronto a un Solid Surface convenzionale.

Eliminazione di sostanze chimiche
Oggigiorno le sostanze chimiche sono ovunque: nell’aria, nell’acqua, nel cibo, nei mobili
... In alcuni casi sono estremamente pericolose e sempre più additate come causa di
malattie (malattia di Parkinson, leucemia, mieloma, disturbi neurologici, cancro).
Con la nuova tecnologia presente in Krion® Eco-Active è stato possibile smaltire un gran
numero di composti pericolosi per la salute, quali pesticidi e sostanze chimiche presenti
nell’ambiente circostante e in particolare nei cibi che consumiamo.

100%

È stato accertato che il nuovo Krion®
K·life 1100 può degradare fino al 100% di
questi composti pericolosi.
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Degradazione di composti organicicos
ISO 10678:2010

Degradazione del blu di metilene e della Rodamina B
Il blu di metilene è un colorante impiegato in origine nell’industria tessile e serve anche per
l’esecuzione di test per rilevare l’attività fotocatalitica secondo la norma ISO 10678:2010
“Determination of photocatalytic activity of surfaces in an aqueous medium by
degradation of methylene blue”.
La rodamina B è un colorante fluorescente usato quale indicatore per il monitoraggio dei
liquidi. Può essere impiegata per valutare l’attività fotocatalitica di un materiale secondo
la norma ISO 10678:2010.
L’attività fotocatalitica di un materiale di solito si misura tramite la degradazione di
queste sostanze chimiche. Si usano questi composti perché possono essere eliminati in
condizioni fotocatalitiche e perché il loro colore molto intenso diventa trasparente quando
sono completamente eliminati.
Queste prove sono state condotte presso:

Condizioni dei test
Per studiare correttamente la degradazione della rodamina B e del blu di metilene, la
stessa procedura è stata condotta in parallelo anche su un Solid Surface convenzionale.
Lo scopo di questo test è quantificare l’effetto della fotolisi in entrambi i casi.
La fotolisi è il processo di degradazione di composti organici grazie alla radiazione,
soprattutto ultravioletta (UV). Questo effetto si può osservare con la perdita di colore del
campione in assenza di qualsiasi altro fattore che non sia la radiazione UV. Nei risultati,
si rispecchia nella perdita di linearità nella concentrazione del composto nel corso del
tempo.
Le soluzioni sono state a contatto con la superficie del Solid Surface convenzionale e del
Krion® K·life 1100 per 2 ore al buio per consentire l’adsorbimento superficiale. Trascorso
questo tempo è stata accesa la luce e ogni 30 minuti sono state prelevate le aliquote per
misurare l’andamento della concentrazione di rodamina B e di blu di metilene.
.

Solid Surface
Convencional

Solid Surface Convencional
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Spettrometro UV-VIS

Durante il prelievo delle aliquote si può osservare a prima vista la variazione della
concentrazione sia della rodamina B che del blu di metilene, indicata dalla perdita di colore,
più accentuata nel caso del Krion® K·life 1100 1100.

Dopo il prelievo delle aliquote per 300 minuti e l’analisi effettuata con uno spettrometro UVVIS, è stato possibile rappresentare graficamente la variazione nel tempo (in minuti) della
concentrazione in ppm.
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Risultati

Variación de la concentración de Rodamina B con el tiempo de exposición
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Variación de la concentración de Azul de metileno con el tiempo de exposición
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96%

300

Conclusioni
Dall’esperimento condotto si possono ricavare varie conclusioni.
È stato accertato un aumento dell’attività fotocatalitica nel Krion® K·life 1100 con la
tecnologia KEAST: si tratta quindi di una superficie ATTIVA rispetto a un Solid Surface
convenzionale.
La tecnologia KEAST è valida per sviluppare l’attività fotocatalitica del materiale.
In questo studio tale attività fotocatalitica è stata dimostrata dalla degradazione dei
coloranti organici innescata dalla luce ultravioletta.

KRION ® K·LIFE 1100

Essendo un materiale fotocatalitico, si può affermare che ne possiede le proprietà tipiche:
è autopulente, antibatterico e degrada i composti in fase liquida e gassosa.

Solid Surface convenzionale
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Degradazione dei pesticidi
I pesticidi sono sostanze impiegate per prevenire infestazioni nelle colture di prodotti
agricoli. Queste sostanze sono necessarie per la prosperità del sistema produttivo, ma
si tratta comunque di prodotti chimici da tenere sotto controllo, poiché possono essere
dannosi per le persone.
Per questa ragione l’Unione Europea, attraverso l’Agenzia europea per le sostanze chimiche
(European Chemicals Agency - ECHA), ha stilato un elenco delle sostanze approvate e di
quelle pericolose. Le sostanze chimiche devono perciò rientrare nei parametri stabiliti per
tutelare la sicurezza delle persone.
Nei laboratori di controllo agroalimentare sono condotte le analisi della frutta e della
verdura da consumo per accertare che la concentrazione di queste sostanze, se presenti,
non superi i limiti consentiti.
KRION ha condotto uno studio pionieristico sulla degradazione dei pesticidi grazie
all’effetto fotocatalitico. Finora le norme ISO non hanno stabilito una metodologia o
procedura per questa determinazione. KRION ritiene che oltre all’importanza dell’elenco
delle sostanze e della relativa concentrazione, sia essenziale ridurre la concentrazione di
queste sostanze nella frutta e nella verdura fresca.
Adattando la norma ISO 10678:2010 “Determination of photocatalytic activity of surfaces
in an aqueous medium by degradation of methylene blue”, presso il prestigioso laboratorio
International Labser è stata quantificata la riduzione della concentrazione di queste
sostanze inquinanti grazie all’azione del Krion® K·Life 1100.

È stato condotto uno studio esauriente della degradazione, basandosi sempre sulle norme
ISO riguardanti la fotocatalisi e applicandole a tutta la gamma di pesticidi abituali.
I pesticidi sono stati depositati sulla superficie e l’azione fotocatalitica è stata attivata dalla
luce, per determinare la degradazione di ciascuno di essi.
.
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Resultadi
In questo studio è stato possibile osservare che esponendo il Krion® K·life 1100 a
condizioni fotocatalitiche, la riduzione nella concentrazione della maggior parte dei
pesticidi esaminati è stata superiore al 60%, raggiungendo il 100% in determinati casi..
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75

50
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Conclusioni
In queste condizioni e a seconda della fotolisi e della resistenza alla degradazione di ogni
sostanza, i risultati possono essere diversi, ma comunque molto positivi nella maggior
parte dei casi.
Tra i numerosi pesticidi testati, spiccano sostanze di uso comune e spesso presenti nei
campioni di alimenti, quali Aclonifen (63%), Chlorpyrifos (98%), Endosulfan (66%),
Malathion (54%), Metalaxyl (69%) e Sulfotep (43%).
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25

Facile da pulire
L’efficacia autopulente, così come riportata nel titolo della
normativa ISO 27448:2009, va intesa come la maggiore
facilità di eliminare un inquinante dalla superficie di un
materiale fotocatalitico in confronto di uno che non lo è.
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Test del calcolo dell’angolo di contatto della goccia
ISO 27448:2009

L’efficacia autopulente, così come riportata nel titolo della normativa ISO 27448:2009, va
intesa come la maggiore facilità di eliminare un inquinante dalla superficie di un materiale
fotocatalitico in confronto a uno che non lo è, misurando l’angolo di contatto di una goccia
d’acqua.

Angolo di contatto di una goccia
Condizioni dell’esperimento
Secondo la norma, è possibile valutare l’effetto fotocatalitico di un materiale se
quest’ultimo è in grado di modificare l’angolo di contatto di una goccia sulla superficie
quando viene colpita dalla luce UV. Questo effetto è dovuto al mutamento della bagnabilità
sulla superficie a causa della radiazione.
Questo cambiamento è noto come effetto superidrofilico per fotoinduzione. Questo
effetto definisce l’attività fotocatalitica di un materiale modificando con il trascorrere del
tempo l’angolo di contatto di una goccia depositata sulla superficie.
Il test effettuato prevedeva la misurazione dell’angolo di contatto di una goccia all’inizio e
dopo 48 ore. In questo test a norma sono stati testati due campioni di Krion® K·life 1100 e
il risultato è stato confrontato con un campione di un materiale altamente autopulente e
un altro di un vetro liscio non fotocatalitico.
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Per esemplificare questa proprietà, è stata effettuata la prova del calcolo dell’angolo
di contatto di una goccia sul Krion® K·life 1100 secondo la norma ISO 27448:2009
“Measurement of water contact angle” presso il prestigioso laboratorio internazionale
Photocatalyst Standards Testing Center (IPS), applicando gli standard internazionali.

Risultati
I risultati del test effettuato sul Krion® K·life 1100 dimostrano la diminuzione dell’angolo,
come riportato nel grafico.
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Conclusioni
Con i dati ricavati dal test è stato possibile verificare l’attività fotocatalitica del materiale
e giungere alla conclusione che il materiale con Krion Eco-Active Solid Technology® è
ATTIVO e agevola la pulizia della propria superficie secondo la norma ISO 27448:2009.
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Degradazione di sostanze di uso
quotidiano
Lo scopo di questo studio è la determinazione della degradazione fotocatalitica delle
sostanze che possono stare a contatto con un Solid Surface nel corso dell’uso quotidiano.
Questo studio è stato effettuato presso l’Istituto di Tecnologia Chimica di Valencia.

Sostanza
Alizarina: è largamente utilizzata come colorante rossiccio, in
particolare nelle tinture per capelli..
Clorofilla: è presente nelle piante e/o vegetali ed è nota per il
ruolo essenziale che svolge nella fotosintesi.
Nicotina: è presente nelle sigarette.
Sangue: l’ematoporfirina è una molecola di colore tipicamente
marrone che si trova nel sangue.
Pomodoro: è una delle macchie più comuni in cucina.
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Innanzitutto, è stata esaminata una serie di sostanze rappresentative dei coloranti più
comuni.

Questo studio è stato condotto macchiando il Krion® K·life 1100 con tecnologia
fotocatalitica e un Solid Surface convenzionale per osservare la differenza di
degradazione tra queste due superfici.
Ogni sostanza è stata applicata su ciascun campione in due concentrazioni diverse, per
poter controllare tutto il range delle velocità di degradazione.
Macchia con
maggiore
concentrazione di
sostanza

Macchia
con minore
concentrazione di
sostanza

Le varie sostanze organiche sono state sciolte in soluzione per poi depositarne una
goccia sulla superficie e attenderne l’essiccazione. Una volta essiccate le macchie,
è stato effettuato il test foto catalitico con la radiazione. È stata scelta la radiazione
ultravioletta monocromatica a 380 nm con una radiazione di 24 W/cm2.
Durante la prova l’atmosfera è stata quella ambientale per riprodurre le condizioni
normali.
Il test è stato portato avanti per 21 giorni, acquisendo periodicamente immagini per
osservare l’andamento di ciascun caso.
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Risultati
Sono riportati di seguito i risultati ottenuti dopo 21 giorni di irraggiamento su un Solid
Surface convenzionale (tabella 1) e sul Krion® K·life 1100 (tabella 2) per ciascuna sostanza
organica in 2 concentrazioni diverse. Nella parte superiore del campione c’è la macchia
più concentrata e nella parte inferiore la macchia con minore concentrazione.
Campione di Solid Surface convenzionale
Lo scopo di questa prova non fotocatalitica è lo studio della degradazione delle macchie
provocato dalla fotolisi.

Come si osserva nella tabella 1, la maggior parte delle macchie persistono in entrambe
le concentrazioni dopo 21 giorni di esposizione. Solo nel caso della clorofilla, si può
osservare una degradazione considerevole prima della fine del test.
La degradazione rilevata è l’effetto della reazione fotochimica di ossidazione in presenza
di ossigeno nell’ambiente.
Clorofilla

Giorno 0

Giorno 21

Tabella 1. Risultato con Solid Surface convenzionale.
Alizarina Clorofilla Nicotina

Sangue

Giorno 0

Giorno 1

Giorno 2

Giorno 7

Giorno 14

Giorno 21
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Pomodoro
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Questa degradazione è causata dall’esposizione della macchia alla radiazione
ultravioletta. L’attività di un campione attivo come il Krion® K·life 1100 deve essere
valutata confrontandola con un campione non attivo per rilevare la differenza, cioè
l’effetto.

Campione di Krion® K·life 1100
Osservando l’andamento di ciascun tipo di sostanza organica, è possibile suddividere i
risultati in gruppi.
Innanzitutto vi sono le macchie di alizarina e di clorofilla.
Come si osserva, queste macchie - anche quelle a maggiore concentrazione - sono
completamente scomparse dopo 21 giorni.
Confrontando la velocità di degradazione di ogni macchia, si rileva che le macchie di
alizarina e di clorofilla sono le prime ad essere degradate in sole 24 ore.

Alizarina

Giorno 0

Clorofilla

Giorno 1

Giorno 0

Giorno 1

Nel gruppo di macchie formato da nicotina, sangue e pomodoro dopo 21 giorni
è scomparsa la macchia a minore concentrazione, mentre quella a maggiore
concentrazione c’è ancora, ma è molto meno intensa.

Nicotina

Giorno 0

Sangue

Giorno 21

Giorno 0

Giorno 21

Pomodoro

Giorno 0
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Giorno 21

Tabella 2. Risultato con il Krion® K·Life

Alizarina Clorofilla Nicotina

Sangue

Pomodoro

Giorno 0

Giorno 1

Giorno 2

Giorno 7

KRION ® K·LIFE 1100

Giorno 14

Giorno 21
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Tabella 3. Risultati con il Solid Surface convenzionale.

Tabella 4. Risultati con il Krion® K·life 1100
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Conclusioni
Lo scopo di questa prova è registrare l’attività fotocatalitica dei campioni di Krion®
K·life 1100 forniti da KRION confrontandoli con un Solid Surface convenzionale, tramite
l’acquisizione di documenti grafici che ne attestino l’efficacia.
Si può così osservare che sui campioni di Krion® con tecnologia KEAST si accelera
notevolmente la degradazione dei coloranti e delle macchie comuni con l’irraggiamento
della luce.

KRION ® K·LIFE 1100

I grafici mostrano che l’azione di questa tecnologia è in grado di degradare alcune di
queste sostanze entro 24 ore, mentre quelle più persistenti richiedono alcune settimane.
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Quando si modifica un prodotto, occorre effettuare un’analisi per valutare se i
cambiamenti avranno una ricaduta vantaggiosa per i clienti e se i cambiamenti
comportano anche mutamenti sull’operato precedente. Con il Krion® K·life 1100
siamo stati particolarmente attenti a preservare tutte le proprietà che vantava già
il modello Snow White 1100 e ne sono state aggiunte altre 4, rispettando quelle già
esistenti. Possiamo perciò affermare che il Krion® K·life 1100 è sempre Krion:

Purificación de aire

Bactericida

Eliminación de
productos químicos
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Fácil limpieza

KRION ® K·LIFE 1100

È sempre Krion®

Proprietà meccaniche
Nel lungo elenco delle proprietà meccaniche del Krion® K·life 1100 va evidenziata la
resistenza alla flessione e all'impatto del materiale, ottenuta grazie alla formulazione
esclusiva e al processo produttivo.
La resistenza alla flessione del Krion® K·life 1100, caratterizzata in 73 Mpa, consente di
impiegare il materiale per numerose applicazioni al di là dei rivestimenti e degli elementi
decorativi. È perciò consigliabile eseguire uno studio preliminare per convalidare e
verificare qualsiasi proposta di applicazione con una certa sollecitazione meccanica.
Le lastre di Krion® K·life 1100 si possono curvare a freddo. Questa possibilità può essere
presa in considerazione a partire da raggi di 1800 mm in lastre di 12 mm di spessore da
ridurre a 900 mm per lo spessore di 6 mm.
L'elevata resistenza all'impatto del Krion® K·life 1100 consente al materiale di assorbire
l'energia prodotta da eventuali urti e impatti senza che si verifichi alcuna rottura. Il Krion®
K·life 1100 da 12 mm riesce a superare in modo soddisfacente la prova che consiste nel
lancio di una sfera da un'altezza di 1900 mm, ripetuto 10 volte di seguito
.

73 Mpa

La resistenza alla flessione è la
proprietà più rilevante per determinare la
performance dei progetti realizzati con
superfici solide.
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Alta resistenza alla trazione nella giunzione
La resistenza alla trazione nella giunzione tra le lastre di Krion® è praticamente il doppio di
quella dimostrata dai Solid Surface convenzionali.
I test condotti presso i laboratori approvati dal CSTB - Centre Scientifique et Technique
du Bâtiment dimostrano che la resistenza a trazione del KRION® resta stabile dopo aver
sottoposto il materiale a prove di umidità e d'invecchiamento UV.

Materiale

Resistenza a
trazione
iniziale (MPa)

Resistenza a trazione dopo
l’invecchiamento (MPa)

12

10

9

12

18

18

KRION ® K·LIFE 1100

Solid Surface
convenzionale
Krion®

Spessore
(mm)

18 MPa
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Reazione al fuoco
Ottima reazione al fuoco: il materiale è autoestinguente e presenta un contributo
limitato alla propagazione dell’incendio.
La composizione con un’elevata concentrazione di minerale naturale di alta qualità fa sì
che il KRION® sia un partner perfetto per quanto riguarda la sicurezza.
KRION® Porcelanosa Solid Surface ha eseguito le prove pertinenti presso enti di grande
prestigio internazionale per fornire i dati riguardanti i parametri relativi alla reazione al
fuoco.
STANDARD

PROPRIETÀ

EUROCLASE UNE 13501
NFPA 101

Krion®
B s1 d0

Reazione al fuoco

DIN 4102-1

Clase A
B1 senza limitazioni

NFPA 259/ ISO 1716

Potere calorifico

9,3 MJ/Kg

ASTM D1929

Punto di infiammabilità

440 ºC

ASTM E84

Propagazione della fiamma /
Generazione di fumo

0/5

B-s1,d0
Garantisce un livello elevato
di qualità, dato che in caso
d'incendio il materiale non
rilascia sostanze tossiche
né dense (s1) in grado di
ostacolare lo sgombero.
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METODO DI PROVA

METODO DI PROVA

Calore specifico

UNE-EN 23721

1,361 J/g · K

Resistenza termica

UNE-EN 12667

0,064 m2 · K/W

Navale

IMO Certificate

Mod.B & Mod. D

Navale. Tossicità del fumo

IMO FPTC Part 2

Superato

Facciata ventilata

UNE-EN 13501-1

B-s1,d0

Reazione al fuoco

UNE-EN 13501-1

B-s1,d0 (sin soporte)

UL94HB

Superato

UL94V

V0

Infiammabilità

Propagazione della fiamma 0
Superficie bruciata

ASTM E84 (NFPA 255)
Fumo sviluppato 5

Propagazione della fiamma 0
Superficie di pavimento bruciata

CAN/ULC-S102.2
Fumo sviluppato 0

Classificazione al fuoco

DIN 4102-1

B1 senza limitazioni

ISO 1716 / NFPA 259

9,3 MJ/kg

Ignizione

NFPA 268

Superato

Infiammabilità. Caratteristiche
di combustione superficiale dei
materiali da costruzione

NFPA 101

Class A

Temperatura di ignizione con
fiamma

ASTM D1929

440 ºC

Temperatura di autoaccensione

ASTM D1929

490ºC

GB/T20284-2006

Superato

GOST

Superato

Potere calorifico

Prodotti da costruzione esposti ad
un attacco termico prodotto da un
singolo oggetto in combustione
Norma Gosudarstvennyy
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PROPRIETÀ

Stabilità del colore
La stabilità del colore è una delle principali premesse che caratterizzano il Krion®.
KRION ha una particolare cura riguardo a questa particolarità ed effettua rigorosi
controlli basati sulle misurazioni continue del L,a,b e ΔE e allo stesso tempo ha fissato
dei limiti precisi affinché la variazione di tonalità, se inevitabile, sia il meno percettibile
possibile. L'occhio umano è in grado di percepire milioni di colori, ma ogni individuo può
percepirli in modo diverso e questo è un problema per i produttori. Sono stati perciò
stabiliti gli spazi dei colori. L,a,b è uno spazio di colore definito dalla CIE (Commission
Internationale de l'Éclairage), l'autorità internazionale sulla luce e il colore. Si usano
i numeri per esprimere il colore di un oggetto e in tal modo è possibile esprimerlo e
comunicarlo obiettivamente. (L) indica luminosità, (a) è la coordinata che va dal rosso al
verde e (b) la coordinata che va dal giallo al blu:

Il confronto numerico di un campione con lo standard è la differenza di colore. Per
determinare la differenza di colore tra le 3 coordinate, L,a,b, si applica una formula il cui
risultato è ΔE, che indica l'entità totale del cambio di colore. Con i suoi rigorosi controlli
nel processo produttivo, KRION garantisce che le lastre in Krion® possono presentare
al massimo delle variazioni di tonalità che non supereranno mai un ΔE di 1 nelle lastre
dello stesso lotto di produzione, e un ΔE < 2 per le lastre dello stesso colore ma di lotti
diversi. La norma ISO 12647-2 stabilisce gli standard dei colori e, tra l'altro, indica le
soglie di tolleranza per ΔE:

ΔE de 1

ΔE < 2

Il KRION® presenta una variazione
di tonalità nelle lastre dello stesso
lotto di produzione.

Il KRION® presenta una variazione
di tonalità nelle lastre dello stesso
colore in lotti diversi.

∆E

QUALITÀ

∆E

QUALITÀ

<1

Ottima

4-5

Sufficiente

1-2

Buona

>5

Insufficiente

2-4

Normale
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Ultra-bianco
Il Krion® K·life 1100 presenta livelli di candore molto elevati e insoliti in altri materiali
catalogati come Solid Surface. Questi livelli sono ritenuti molto prossimi al bianco
teorico perfetto.
L

a

b

Bianco perfetto

100

0

0

Krion® K·life 1100 1100

95.37

-1.01

0.86

NOTA: questi valori sono stati accertati dai laboratori di KRION® in conformità alle norme internazionali e impiegando

95.37
La luminosità (L) è il grado di luce
che qualsiasi colore è in grado di
riflettere, dove 0 è il nero perfetto e
100 il bianco perfetto teorico.

100
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strumenti di misurazione tarati (spettrofotometro BYK modello Sphere Gloss).

Valor de Reflectancia
Il coefficiente di riflessione LRV del Krion® K·life 1100 è 88,00 secondo la norma ASTM
C609, “Standard Test Method for Measurement of Light Reflectance Value and Small
Color Differences between Pieces of Ceramic Tile”.
Il coefficiente di riflessione indica la quantità totale di luce riflessa da una superficie,
quando è illuminata da una sorgente di luce, dove lo 0% corrisponde al nero assoluto e il
100% al bianco assoluto (nella scala 0-100% che rappresenta il coefficiente di riflessione).
NOTA: questi valori possono essere usati per determinare il contrasto visivo tra due
materiali diversi, quando è importante che un oggetto sia visivamente distinguibile.
Questi valori si usano anche per calcolare i requisiti di illuminazione di una stanza.
L'impiego per soffitti, pavimenti e pareti di materiali con coefficienti di riflessione elevati
riduce le esigenze di illuminazione, dato che gli stessi riflettono la luce esistente, sia essa
artificiale o naturale.

LRV 88

I materiali di colore bianco
contribuiscono a diminuire
l'assorbimento del calore dato
l'alto indice di riflessione della luce,
perciò è una soluzione molto utile
per migliorare il comportamento
dell'involucro edilizio.

76

Resistenza UV
Il Krion® K·life 1100 garantisce una stabilità del colore molto elevata anche con
un'esposizione prolungata alle intemperie. Presenta un valore ΔE inferiore a 1,5 in 10 anni.
Questo valore è stato ricavato dalle prove di laboratorio eseguite presso prestigiose
strutture note a livello internazionale simulando l'installazione all'esterno del materiale e
dai test con esposizione reale alle intemperie in siti con climi estremi e particolari.
1. Prova di invecchiamento artificiale accelerato in camera QSUN secondo la norma
ISO 4892-2:1994. Metodi di esposizione a sorgenti di luce in laboratorio, Parte 2: Sorgenti
all'arco di Xeno.
2. Prova di invecchiamento artificiale accelerato in camera QUV secondo la norma ISO
4892-2:1994. Metodi di esposizione a sorgenti di luce in laboratorio, Parte 3:
Lampade UV fluorescenti.

4. Prova di invecchiamento dei materiali: Q-LAB Florida & Q-LAB ARIZONA, secondo la
norma ISO 17025

ΔE≤1,5
La degradazione del colore non
supererà un gradiente di colore
(ΔE) di 1,5 nei primi 10 anni, cioè
un valore appena percettibile
dall'occhio umano.
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3. Prova di invecchiamento naturale con esposizione ai raggi solari diretti. Radiazione
di 150-200 W/m2 nella zona di sperimentazione.

Isolamento acustico
Il Krion® K·life 1100 possiede caratteristiche fisiche intrinseche grazie alle quali
è un prodotto con un indice di attenuazione acustica elevato. Le proprietà che
contribuiscono a questo risultato sono l'alta densità (1750 kg/m3) e l'elasticità che
fanno sì che il materiale si comporti come una membrana dissipando l'energia acustica.
Altri fattori che favoriscono il comportamento acustico sono l'assenza di porosità e la
tipologia delle giunzioni.
Le prove di valutazione delle proprietà fonoisolanti realizzate presso un laboratorio
esterno accreditato da ENAC seguendo la norma UNE EN ISO 10140-1:2011 Allegato
G, certificano che la presenza del Krion® quale rivestimento su tamponamenti verticali
standard provoca un'attenuazione acustica (R/A DB-HR) compresa tra 8 e 10 dBA..
Seguendo la teoria della LEGGE DELLE MASSE (6 dBA di attenuazione ogni volta che si
raddoppia lo spessore di una parete divisoria), grazie all'uso di Krion® come rivestimento
verticale, si ottiene un miglioramento circa del 200% del comportamento acustico
del sistema integrale.In termini comparativi per quanto riguarda il comportamento
acustico, con l'adesione del Krion® su un tamponamento standard di 8-10 cm, si ottiene
un isolamento pari a quello di un tamponamento standard di 25 cm.

33,5 dBA
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Possibilità di termoformatura
Il Krion® K·life 1100 presenta una capacità di termocurvatura molto elevata, che
permette di ottenere raggi minimi di 13 mm e forme in 3 dimensioni.
NOTA: nel Manuale del trasformatore sono riportate le linee guida e le procedure
fondamentali consigliate per la corretta esecuzione della termoformatura.

R13 mm
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La temperatura e il tempo di riscaldamento dipendono dallo spessore della lastra da
sottoporre a termoformatura e della complessità del progetto da realizzare. Per una
forma semplice con raggi molto grandi è possibile curvarlo a una temperatura di soli
130 ºC. Per raggi più piccoli e pronunciati occorre una temperatura di circa 160 ºC.

Batteriostatico
Il Krion® può essere catalogato come materiale asettico: grazie all’assenza di porosità
e alla facilità della pulizia, i batteri e altri germi non possono proliferare sulla superficie.
Sono state condotte prove di vario tipo per certificare queste qualità del Krion®.
1.- Assenza di porosità
Per dimostrare l’assenza di porosità in tutta la massa, sono stati impiegati vari metodi
di prova per misurare l’assorbimento dell’acqua, come quella della norma ASTM D570
che prevede l’immersione in acqua di un campione per almeno 24 ore e la pesatura
prima e dopo per sapere quanta acqua è stata assorbita: il risultato ottenuto è inferiore
allo 0,05%.
La stessa prova è stata ripetuta impiegando acqua bollente invece dell’acqua a temperatura ambiente, per accelerare il processo di assorbimento, fare dilatare il materiale e fare
emergere eventuali fessurazioni o altre anomalie. Il campione è stato immerso in acqua
bollente per 2 ore e il risultato è stato inferiore allo 0,05%.
2.- Facile da pulire
Il Krion® è facile da pulire e non assorbe liquidi e queste proprietà sono attestate da vari
test:
· Wear & Cleanability CSA & IAMPO.
· Resistenza alle macchie-lavabilità NEMA LD3.
· Resistenza agli agenti chimici ISO 19712.
· Resistenza alle macchie sui prodotti di bagno UNE 56867.

< 0,07%
Assenza di porosità. Con i test
di assorbimento d’acqua come
ASTM D570 si dimostra l'assenza
di porosità del Krion®
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3.- Contrasto della proliferazione di organismi.
Con la norma ASTM G-22 è stata esaminata la resistenza ai batteri del KRION impiegando per questo il batterio Pseudomona Aeruginosa che è una specie Gram-negativa,
aerobica, con motilità unipolare. È un patogeno opportunista nelle piante e negli esseri
umani. Il risultato del test durato 21 giorni è che non si riscontra una crescita visibile sulla superficie dell’agar sotto i campioni. Con la norma ASTM G-21 si valuta la resistenza
del Krion a funghi quali:
· Penicillium pinophilum: è un’altra specie di fungo scoperto in Nuova Guinea.

· Gliocladium virens: è un genere di funghi asessuati. La maggior parte dei funghi patogeni e causanti di malattie negli esseri umani sono mitosporici come il
Gliocladium, che è filamentoso, presenta una forma tubolare, allungata e filiforme. Può essere considerato contaminante.
· Chaetomium globosum: è un organismo mesofilo molto noto, appartenente
alla famiglia Chaetomiaceae. È un fungo saprofita presente soprattutto sulle
piante, sul terreno, sulla paglia e sullo sterco. È un allergene umano e funge da
agente opportunista della micosi ungueale e delle infezioni neurologiche.
Il test consiste nel tenere per 30 giorni a 30ºC al 90% di umidità i campioni su
cui è presente ciascun fungo verificando che trascorso questo tempo non si
rilevi alcuna crescita dei funghi sulla superficie.
Sui materiali da costruzione esposti a condizioni ambientali e/o con una manutenzione carente si può registrare la crescita dei microbi. Basandosi sulla
norma ASTM D6329, è stato messo a punto un protocollo di test per
determinare la suscettibilità o la resistenza di un prodotto alla crescita microbica. La crescita microbica si misura nel tempo e i risultati indicano se è probabile che un prodotto serva da supporto
al proliferare dei microbi in condizioni ambientali predefinite.
Questo test consiste nell’inoculazione del Penicillium brevicompactum sulla superficie del materiale che per 3 settimane è tenuto a 25ºC e al 95% di umidità. Il risultato ottenuto
dimostra che il Krion® è un materiale resistente alla crescita
microbica.
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·Aspergillus niger: è un fungo che produce una muffa nera sui vegetali ed è
molto comune su lattuga, pomodori, bietole e limoni. Questo fungo ubiquo nero
è una delle specie più comuni del genere Aspergillus, è simile al lievito e si può
trovare in ambienti diversi come, ad esempio, il suolo, l’acqua, l’aria e la pietra
calcarea. Si usa nel controllo biologico delle malattie delle piante, in particolare
le malattie da stoccaggio.

Livello di traslucidità
Il Krion® K·life 1100 presenta diversi valori di traslucidità (capacità di consentire il
passaggio di luce attraverso un materiale) che possono variare tra 78-1200 lux a seconda
dello spessore del materiale. Il livello di traslucidità aumenta in modo esponenziale con
la riduzione dello spessore. Nella tabella seguente è riportato il passaggio della luce in
lux, a seconda dello spessore.

TRASLUCIDITÀ A SECONDA DELLO SPESSORE
4 mm

6 mm

8 mm

10 mm

12 mm

1145 Lx

611 Lx

265 Lx

115 Lx

78 Lx

NOTA: risultati verificati con luxmetro Hanna modello HI 97500.
L'effetto della retroilluminazione richiesto dipende sia dallo spessore del materiale che dal
sistema d'illuminazione usato (tipo di fonte, potenza luminosa, distanze consigliate...).
Perciò è molto importante determinare il tipo di illuminazione da impiegare prima della
realizzazione del progetto e verificare che l'effetto ottenuto sia quello richiesto.
Consultare la traslucidità nel “Manuale del Trasformatore”.
Grazie alle molteplici possibilità offerte dal Krion® per interagire con l'illuminazione, è un
materiale adatto all'impiego in ambienti in cui il gioco tra luci e ombre debba svolgere
un ruolo da protagonista.
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Conducibilità termica
Il valore della conducibilità termica (λ ) del Krion® K·life 1100 è di 0,19 W/m2.
Il Krion® offre una bassa conducibilità termica per un'efficienza energetica migliorata, dato
che quanto più cala la conducibilità termica più isolante è il prodotto o materiale, cioè è
maggiormente in grado di impedire il flusso del calore ed è più efficiente per evitare la
perdita di calore (o il guadagno di calore nel caso di sistemi raffreddati).

KRION ® K·LIFE 1100

NOTA: sia la conducibilità che la resistività dipendono dalla temperatura del materiale,
dalla densità, dall'umidità dell'ambiente, dalla loro struttura interna e dalla convezione
dell’aria.

0,19 W/m2
Oltre alla temperatura dei materiali,
la conducibilità termica è un fattore
essenziale che determina la sensazione
termica al contatto percepita dagli
utenti. Il KRION® è poco conduttore del
calore e perciò non scotta.

LEGNO
Krion®
STUCCO
MATTONE
VETRO
PIASTRELLA

0,13 W/m2
0,19 W/m2

0,25 W/m2
0,80 W/m2

1,00 W/m2
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Resistenza alle condizioni estreme
Nei climi freddi, uno dei problemi più importanti è il danneggiamento dei materiali da
costruzione imputabile all’azione del gelo (cicli di gelo-disgelo), che comporta costi
significativi per riparazioni e sostituzioni.
Negli ambienti marini e umidi l’adesione di cristalli di sale ai materiali provoca danni
per la corrosione salina e gli attacchi elettrochimici.
Nei climi secchi e desertici, dove si registrano temperature elevate e livelli alti di
radiazione ultravioletta, molti tipi di materiale subiscono gravi danneggiamenti.
Altre situazioni estreme sono i movimenti sismici provocati dai terremoti: anche a
questo il materiale risponde in modo soddisfacente come dimostrato con i test CSTB.
Il Krion® è infatti un materiale duraturo per la propria resistenza in condizioni estreme.
Grazie alle proprie caratteristiche fisico-chimiche, derivanti dal perfetto connubio di
minerale naturale e resina ad alta resistenza, presenta assenza di porosità, un buon
coefficiente di dilatazione, una corretta densità e omogeneità costante. Queste
proprietà sono certificate da:

3200 horas
Test in camera a nebbia salina. I risultati
ottenuti sottoponendo il materiale a cicli
continui di spruzzatura e arresto per
3.200 ore dimostrano che alla fine del
test presentava le stesse condizioni che
aveva all'inizio.
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· Test di resistenza al gelo secondo la norma ISO 10545-12 applicando
un’ulteriore condizione estrema. La norma indica cicli da -5 ºC a +5 ºC.
Il Krion® è stato testato con una differenza di temperatura di 40ºC, cioè da
-20ºC a +20ºC e fino ai 100 cicli stabiliti dalla norma. Alla fine non è stato
rilevato nessun distacco, scheggiatura, cavillo o scollamento sul materiale che
si è conservato in perfette condizioni come all’inizio del test.
25

Temperature/Temperature (ºC)

20
15
10
5
0
-5
-10
-15

-25
06

0

120

180

240

300

360

420

480

540

600

660

720

Tiempo / Time (min)

Ciclo de helada efectuado / Freeze-Thaw performed

· Test in camera a nebbia salina. Con questa prova si cerca di simulare gli effetti
degli ambienti salini che provocano corrosioni, scheggiature e degradazione
meteorica salina, per lo sfaldamento del materiale con l’aumento del volume a
causa della cristallizzazione del sale sciolto.
La prova viene eseguita spruzzando acqua salata all’interno della camera a
una determinata temperatura e con la concentrazione di sale indicata dalla
norma ISO-9227. I risultati ottenuti sottoponendo il materiale a cicli continui di
spruzzatura e arresto per 3.200 ore dimostrano che alla fine del test presentava
le stesse condizioni che aveva all’inizio.
· Resistenza alla fessurazione secondo la norma EN 438. Il materiale è stato
sottoposto per un tempo prolungato a temperature di 80ºC e, una volta conclusa
la prova, la superficie è stata analizzata con una lente da 6 ingrandimenti
accertando che il materiale non presenta fessurazioni visibili in superficie.
· Resistenza sismica secondo CSTB MRF 17 26061183. Una delle prove
necessarie per conseguire la certificazione CSTB è quella della resistenza
sismica, effettuata dalla divisione dell’ente stesso che si occupa di meccanica
e di resistenza al fuoco.
In questo test si assemblano vari pannelli, incollati e uniti in modo diverso. La
prova consiste nel fare vibrare e muovere i pannelli simulando un movimento
sismico dalla fase 1 con un’accelerazione di 3,5m/s2 fino alla fase 8 di 16,5 m/
s2. Alla fine del test si è accertato che non si è staccato nessun elemento e non
si è riscontrato alcun danneggiamento significativo.
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BENEFICIOS

Benefici
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Abbiamo sviluppato e
introdotto nuove tecnologie
e prassi per fornire ai
clienti prodotti migliori
con la nostra esperienza,
garantendo un maggiore
valore ai nostri investitori
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Benefici
La tecnologia KEAST rappresenta una svolta reale nella produzione di Solid Surface. Il
nostro contributo può sembrare limitato, ma è molto importante in quanto comporta
la possibilità di concorrere a migliorare la qualità della vita dei nostri clienti e degli
utilizzatori delle creazioni realizzate lavorando il Krion® K·life 1100.
Siamo fermamente convinti che il Krion sia la scelta migliore per qualsiasi progetto
di qualunque portata: il Krion® K·life 1100 è un’opzione unica ed esclusiva che porta
l’esperienza del materiale a un altro livello con un beneficio diretto per l’utilizzatore.
Tuttavia, questo non è l’unico vantaggio che può offrire il Krion® K·life 1100. Vi sono
opportunità a diversi livelli sia per i singoli che per l’azienda o ente che decide di
utilizzare il Krion® K·life 1100 nelle proprie strutture. Le abbiamo suddivise in tre parti:
differenziazione, competitività e responsabilità sociale d’impresa.

Vantaggi
potenziali

Competitività

Creazione di valore
e immagine

Investimento
sostenibile

Esclusività e
avanguardia

Cost /
Benefit Design

Innovazione
sostenibile

Responsabilità
Sociale d’impresa

Riduzione del premio
dell’assicurazione
per la responsabilità
civile
Tutela dell’ambiente
Miglioramento
della salute e del
benessere
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Differenziazione

Differenziazione
L’innovazione è il motore dello sviluppo e la spinta verso la competitività e l’eccellenza in
tutti i settori produttivi, in un mercato globalizzato e molto competitivo.
Prodotti, materiali e tecnologie di ultima generazione sono strumenti innovativi che
permettono di fare la differenza rispetto ai concorrenti.

Creazione di valore e di immagine

1

Un brand può essere significativo per i cittadini solo se crea un valore reale e
tangibile per le persone e allo stesso tempo per i propri azionisti. Un approccio
mirato ai consumatori è il miglioramento della qualità della vita grazie ai propri
prodotti o servizi, compreso il benessere emozionale, naturale, sociale… cioè in altre
parole: “ciò che il marchio fa per me”.
Il Krion® influisce molto positivamente sull’esperienza del consumatore o dell’operatore
che può percepire la volontà di tutelare l’ambiente e sentirsi più sicuro negli ambienti in
cui è usato, generando una visione più positiva del marchio. Per questa ragione, il Krion®
K·life 1100 comincia a essere un simbolo noto al pubblico e trasmette valori graditi
da molti dei nostri clienti. Questa identità è in linea con la strategia d’immagine delle
aziende che puntano su strategie d’impegno nei confronti dell’ambiente

Esclusività e avanguardia

2

Il Krion® K·life 1100 possiede un’ulteriore caratteristica cha va a sommarsi al
vantaggio generico dei Solid Surface convenzionali, diventando così unico nel
mercato. È un investimento intelligente che consente di fare la differenza con
l’uso di un materiale contemporaneo e di costruire progetti con un marcato carattere
singolare e una spiccata personalità.
Questa innovazione rende possibile la costruzione di oggetti e di edifici con spese di
manutenzione più contenute, con una maggiore redditività e produttività, nonché la
creazione di un ambiente più salubre in cui la gente può vivere e lavorare meglio.

Innovazione sostenibile

3

Nel settore immobiliare esiste un mercato specifico dedicato all’edilizia sostenibile
e salubre, la cui richiesta è nettamente in aumento. In questo senso, vi sono
numerosi strumenti per valutare le performance degli edifici in termini di ambiente
e salute, che consentono di identificare un prodotto sul mercato. LEED, BREEAM, VERDE
e DGNB sono alcune certificazioni che attestano gli alti livelli di sostenibilità raggiunti
nell’edilizia. Altri programmi, come WELL, FITWELL e RESET, servono a misurare e
certificare che gli spazi costruiti sono confortevoli e salubri per gli utilizzatori.
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Il Krion® K·life 1100 è uno
strumento innovativo che
consente di differenziare
prodotti e servizi anche nei
mercati più competitivi
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Ci troviamo di fronte a
una svolta che richiede un
cambiamento sociale e un
cambiamento nella visione
dei prodotti
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Competitività
Investimento sostenibile

4

Gli investimenti in strategie e fattori di sostenibilità permettono alle aziende
di generare valore a medio e a lungo termine. Dato che i fattori di sostenibilità
tendono ad avere ricadute a lungo termine sugli utili dell’azienda, il loro inserimento
nelle comunicazioni dei principali investitori aiuta a cambiare l’orizzonte temporale delle
aziende e degli investitori. In altre parole, tali fattori agevolano e accelerano il ritorno
dell’investimento.
Nel mondo le borse esigono l’inserimento dei fattori di sostenibilità nei bilanci delle
aziende quotate. In tal modo, insieme alla performance finanziaria, si cominciano a
valutare anche gli aspetti legati agli impatti sociali e ambientali delle proprie azioni.
Il Dow Jones o FTSE4 Good sono alcuni indici di riferimento in borsa che valutano gli
“investimenti sostenibili” effettuati dalle principali aziende mondiali.

Cost / Benefit Design

5

La progettazione ecocompatibile consiste nell’inserimento dei fattori ambientali
nel processo decisionale durante lo sviluppo dei prodotti, in aggiunta a quelli presi
tradizionalmente in considerazione come i costi o la qualità.

Il Krion® K·life 1100 nasce da questa visione olistica del ciclo di vita dei materiali e
dalla consapevolezza dell’esigenza di creare strutture ed edifici, che oltre a consentire
di ridurre i costi di conservazione nella vita utile, abbiano una ricaduta positiva per
l’ambiente e per gli esseri umani. Insomma, progettare pensando a tutto il ciclo di vita
della costruzione o del prodotto permette di valutare le opzioni che riducono le risorse
necessarie a medio e lungo termine.
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Una struttura sostenibile e molto performante è una costruzione efficiente. Alcuni fattori
e misure che permettono di risparmiare e di ottenere benefici sono la durevolezza
elevata, la riduzione della necessità di manutenzione e dell’impiego di acqua, prodotti
chimici ed energia, un alto coefficiente di riflessione solare per un minore riscaldamento
dell’involucro edilizio e un migliore comportamento termico, la flessibilità costruttiva per
agevolare la trasformazione spaziale degli interni in caso di cambio della destinazione
d’uso, ecc.
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Responsabilidad Social Corporativa
La consapevolezza dei cittadini nei confronti dell’ambiente è sempre in aumento e
questo interessa da vicino anche le imprese. Sono sempre più numerose le aziende che
portano avanti prassi e azioni a beneficio della società. In un mondo così globalizzato,
queste prassi generano nuove sfide per il settore privato, in termini di responsabilità nei
confronti della società in genere.

Riduzione del premio dell’assicurazione per la responsabilità civile

6

Se gli edifici sono puliti e sani si possono ridurre anche le cause riguardanti la
responsabilità civile del proprietario. Sono sempre più numerose le denunce per
contagio da funghi-legionella e altre infezioni in centri sanitari e non solo, derivanti
dalla cosiddetta “sindrome dell’edificio malato”. Per questa ragione, le compagnie
assicurative stabiliscono premi più bassi per le polizze quando le strutture e le costruzioni
sono più sicure ed efficienti..

Tutela dell’ambiente

7

Nel vasto concetto della sostenibilità indubbiamente rientrano le principali sfide
che l’umanità deve affrontare e che sono ambientali - cambiamento climatico,
desertificazione, esaurimento delle risorse, perdita di biodiversità - e sociali:
povertà, disuguaglianza, movimenti migratori, diritti umani, tra gli altri.

L’azienda Krion® da sempre cerca di mettere a punto misure che comportino anche
vantaggi per l’ambiente e la comunità. Gli studi per la valutazione del ciclo di vita dei nostri
prodotti ci hanno permesso di analizzarne l’impatto sull’ambiente e di capire l’esigenza
di concentrare impegno e investimenti sulla creazione di benefici ambientali in altre fasi
del loro ciclo di vita. Da qui è nata l’idea e sono stati avviati gli studi preliminari di ciò
che poi è diventato lo sviluppo tecnologico brevettato Krion® EAST® che rende possibile
l’attività fotocatalitica del nostro materiale ottenendo un impatto positivo sull’ambiente.

Miglioramento della salute e del benessere

8

Le costruzioni sostenibili offrono un ambiente di lavoro più salubre e piacevole
per gli utilizzatori, creando condizioni favorevoli per tutti. Le aziende stanno
cominciando a rendersi conto che gli ambienti di lavoro salubri e confortevoli sono
uno strumento importante per l’assunzione dei candidati migliori, ottenendo anche una
diminuzione significativa dell’assenteismo.
Numerosi studi indicano che migliorando la qualità dell’aria e con la prevenzione della
comparsa di muffe negli ambienti di lavoro si potrebbero ridurre i costi per la sanità e
la perdita di ore di lavoro a causa di malattie respiratorie, allergie e asma ed altri effetti
collaterali.
Il Krion® permette di realizzare ambienti di lavoro salubri e sicuri grazie alla bassa
emissività di COV e all’assenza di sostanze pericolose nella sua composizione.
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Il Krion® K·life 1100 è un
prodotto che oltre ad
aumentare il comfort
e il benessere degli
utilizzatori, è duraturo
e conserva inalterate le
proprie prestazioni nel
tempo

Un prodotto o progetto
realizzato con il Krion® K·life
1100 è sostenibile perché
riduce il proprio impatto
ambientale aumentando
l’efficienza ambientale nel
suo ciclo di vita
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Trasparenza, sicurezza e impatto
Per KRION Porcelanosa Grupo l’etica e la sostenibilità sono condizioni indispensabili
per garantire risultati a lungo termine. La trasparenza, la sicurezza, la fiducia e
l’innovazione sono quattro valori essenziali della nostra reputazione come azienda.
Attualmente il team di R&S&I di Krion® lavora in tutto il mondo con operatori specializzati
in diversi ambiti, con università, governi, organizzazioni non governative e altre aziende,
per mettere a punto innovazioni scientifiche che consentano di approntare nuove
soluzioni, di lunga durata, sostenibili e fattibili secondo le nostre catene di valori. Perciò
ogni anno valutiamo tutti i nostri fornitori per individuare i punti critici nella catena di
fornitura.
Ogni anno Krion® si impegna ad inserire nuovi aspetti sostenibili in tutte le fasi del ciclo
di vita dei propri materiali. La scelta dell’azienda di puntare decisamente sull’innovazione
è salda e sostenuta dal desiderio di contribuire a un mondo più sicuro, più salubre e
più sostenibile.
Sono riportate di seguito le prove che attestano la trasparenza, la sicurezza e l’impatto
del nostro materiale sulla salute delle persone e sull’ambiente
.

Trasparenza,
sicurezza e
impatto

Salute

Ambiente

Rivelazione della
composizione ed effetti
sulla salute

Valutazione del ciclo di vita

Manipolazione e contatto

Ecotossicità

Emissioni COV
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Dichiarazione ambientale del
prodotto

Salud
Revelación y afección de contenido
HPD
La Health Product Declaration (HPD) è una dichiarazione che rappresenta
uno strumento utile che per fornire informazioni trasparenti e confrontabili
sugli aspetti dei composti di Krion® K·life 1100 che hanno un’influenza sulla
salute degli utilizzatori. La HPD di KRION dimostra che il materiale non
presenta componenti pericolosi ed è stata verificata da SCS Global Services,
ente indipendente.
DECLARE
Declare è un’etichetta il cui scopo è la trasparenza per svelare la composizione
e gli effetti sulla salute dei prodotti per l’edilizia, secondo i requisiti del Living
Building Challenge. In questa “Nutrition Label” pubblica, KRION fornisce con
chiarezza le informazioni più rilevanti sulla composizione ed eventuali rischi del
materiale, agevolando una comunicazione efficace tra costruttori, committenti
e consumatori di prodotti e materiali per l’edilizia.
FRIENDLYMATERIALS
FriendlyMaterials è una biblioteca virtuale di materiali sostenibili creata e
gestita da PMMT Forward Thinking Healthcare Architecture. È uno strumento
che valuta analiticamente i prodotti per l’edilizia in base ai fattori che
influiscono sulla salute delle persone. In questa classifica, il Krion® K·life
1100 ha conseguito 91 punti su un massimo di 94 e una medaglia d’oro ed
è indicato come uno dei materiali da rivestimento più salubri del mercato.
REACH
Il regolamento REACH si occupa delle sostanze chimiche prodotte o presenti
in miscele e prodotti finiti nel mercato dell’UE. Lo scopo principale è garantire
la massima tutela della salute degli esseri umani e l’ambiente. KRION attesta
l’adempimento del regolamento REACH tramite la certificazione rilasciata da
un laboratorio esterno.

Manipolazione e contatto
PARTICELLE
Per quanto riguarda la lavorazione del Krion®, le particelle di polvere non
presentano tossicità in conformità alla norma ISO 11348 e il materiale
può essere considerato esente da silice cristallina, come attesta l’Istituto
Nazionale della Silicosi (INS).
La polvere di Krion prodotta durante le operazioni di taglio e levigatura deve
perciò essere trattata come qualsiasi altra polvere non tossica, facendo uso
dei DPI (dispositivi di protezione individuale) indicati sulla scheda di sicurezza
e seguendo le indicazioni del manuale del trasformatore.
KRION analizza periodicamente i propri processi di lavorazione insieme ad
istituti tecnologici certificati per approntare e consigliare le prassi migliori per
la lavorazione del materiale.
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NSF
La certificazione NSF del National Science Foundation - noto ente statunitense
che rilascia certificazioni sulla salute, l’igiene e l’ambiente - attesta che il
KRION® è un materiale idoneo al contatto diretto con qualunque tipo di
alimenti, senza comportare alcun rischio per la salute.

Emissioni COV
Questa certificazione rilasciata dall’Istituto Ambientale Greenguard garantisce
che le lastre e gli adesivi in KRION® sono conformi alle norme di qualità dell’aria
negli ambienti interni rispetto ai composti organici volatili (COV). L’ente ha
rilasciato la “Certificazione della qualità dell’aria negli ambienti interni” e la
“Certificazione per scuole e ambienti infantili”.
A+
Sulla scia dell’Istituto Greenguard, le autorità francesi hanno sentito l’esigenza
di analizzare i materiali da costruzione e i mobili per determinare il livello di
generazione di composti organici volatili (COV) all’interno degli edifici. Sono
così state messe a punto prove rigorose per classificare i vari materiali in
funzione della loro emissività. Il Krion® K·life 1100 ha raggiunto la massima
classificazione e ha conseguito il marchio A+ che lo certifica.
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GREENGUARD

La valutazione del ciclo di
vita consente di esaminare
il comportamento
ambientale dei nostri
materiali e di migliorarli
per renderli più
performanti
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Ambiente
Valutazione del ciclo di vita
La valutazione del ciclo di vita (Life Cycle Assessment - LCA) consente di analizzare e
di gestire dal punto di vista ambientale, e in modo oggettivo e sistematico, gli impatti
ambientali associati a un prodotto, processo o attività, dalla produzione fino alla fine della
sua vita utile. La valutazione individua, classifica e quantifica ciascun impatto a partire
dalle risorse materiali e dall’energia che interviene nel ciclo completo.
Entrate

Trattamento

Uscite

• Materie prime

• Estrazione delle materie
prime

• Emissioni

• Energia

• Produzione

• Rifiuti
• Sottoprodotti

• Distribuzione
• Uso e manutenzione
• Fine vita

KRION ha inserito questo strumento quale criterio fondamentale della progettazione
ecocompatibile dei propri prodotti, nonché per determinare gli impatti ambientali
associati al Krion® K·life 1100 in tutte le fasi del suo ciclo di vita. Facendo riferimento
al contesto normativo UNE EN ISO 14040:2006 e UNE EN ISO 14044:2006, si rilevano
e valutano le entrate, le uscite e gli impatti ambientali potenziali dell’insieme dei singoli
processi collegati materialmente ed energeticamente, durante la vita utile del prodotto
con un approccio “Dalla culla alla tomba”, cioè dal momento in cui si ricava la materia
prima fino allo smaltimento come prodotto.
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La valutazione del ciclo di vita, oltre ad essere uno strumento molto utile per le politiche
pubbliche come l’economia circolare, è compatibile con la valutazione di altre impronte
ambientali come quella del carbonio o dell’acqua.
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Dichiarazione ambientale di prodotto
La dichiarazione ambientale di prodotto (EDP) è un documento
che contiene informazioni oggettive, trasparenti e verificate da
una terza parte su un prodotto riguardo al suo comportamento
ambientale nel corso del ciclo di vita.
Il contenuto delle EDP del Krion® K·life 1100 si basa su una
metodologia scientifica standardizzata a livello internazionale
e si avvale delle Norme per Categoria di Prodotto (NCP) che
stabiliscono la metodologia per calcolare e comunicare le
informazioni, per basarsi successivamente sui dati ottenuti
dalla valutazione del ciclo di vita (LCA) in cui sono riportati i vari indicatori ambientali
per le diverse categorie di impatto (cambiamento climatico, riduzione della fascia di
ozono, eutrofizzazione, ecc.).
NCP

LCA

EDP

Terza parte

Norme per
categoria di
prodotto

Valutazione del
ciclo di vita del
prodotto

Dichiarazione
ambientale di
prodotto

Verifica di terza
parte

Per la realizzazione di questo studio sono stati previsti 3 scenari d’impiego in funzione
delle applicazioni più comuni: rivestimento da esterni, rivestimento da interni e arredo.
Questa dichiarazione ambientale è considerata un marchio ecologico di tipo III perché le
informazioni contenute sono verificate da un ente indipendente (terza parte).
La trasparenza e l’obiettività di queste dichiarazioni, insieme alla possibilità di confronto
tra prodotti simili, fa sì che siano uno strumento molto apprezzato e utile ai tecnici e ai
committenti di materiali in fase di progettazione e realizzazione di progetti in cui si tiene
conto dell’impatto ambientale delle costruzioni.
Con le EDP del Krion® K·life 1100 è dimostrata la riduzione degli impatti sull’ambiente
in modo quantitativo. Grazie all’attività fotocatalitica del materiale, sia nell’uso che
nella manutenzione, si ottengono benefici per gli utilizzatori e per l’ambiente, tra i quali
spiccano: l’eliminazione dei composti pericolosi nell’aria e la riduzione della periodicità
della manutenzione che comporta un minore consumo d’acqua, di prodotti chimici e di
energia.
Indicatori di impatto ambientale Krion® K·Life 1100

Riscaldamento Esaurimento
globale
della fascia di
75,43 Kg de
ozono
CO2 eq

2,61 E-06 Kg de
CFC11 eq

Formazione
di ozono
fotochimico
2,08 E-02 Kg
di etileno eq

Esaurimento
risorse
abiotiche elementi

7,48 E-05 Kg de
Sb eq
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Acidificazione Esaurimento
del suolo e
risorse
dell’acqua
abiotiche
-9,23 Kg de
-combustibili
SO2 eq
fossili
1212,58 MJ

Eutrofizzazione
-1,73 Kg de
PO43-eq

Ecotossicità
La tossicologia ambientale è una branca della tossicologia dedicata allo studio delle
sostanze chimiche che possono essere pericolose per gli organismi vivi.
Anche per rispondere alla crescente inquietudine della società, KRION Porcelanosa
Grupo ha effettuato alcune prove presso l’Istituto Valenciano di Microbiologia (IVAMI)
per attestare che il Krion® K·life 1100 e i sottoprodotti derivanti dalla lavorazione sono
inerti per l’ambiente, perciò un eventuale rilascio accidentale nell’ambiente è innocuo.
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Le prove eseguite sugli organismi presenti negli ecosistemi terrestri e in quelli acquatici
garantiscono l’innocuità del materiale sugli organismi vivi.
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Edilizia sostenibile e salubre
Standard di edilizia sostenibile
Krion® è membro associato dello “Spain Green Building Council” (GBCe), un’associazione
no profit che fa parte della rete internazionale “World Green Building Council” (WGBC). A
queste associazioni partecipano rappresentanti di aziende leader del mercato edile che
lavorano insieme per promuovere città ed edifici ambientalmente responsabili, redditizi
e salubri per le persone che ci vivono o lavorano.
Il WGBC si occupa di fornire metodologie e strumenti aggiornati e omologabili a
livello internazionale che consentano la valutazione e la certificazione oggettiva della
sostenibilità degli edifici, adattandoli in questo caso alla realtà spagnola in genere e a
quella delle aree geografiche specifiche. Tra questi strumenti vi sono gli standard per
l’edilizia sostenibile LEED®, BREEAM®, VERDE®, HQE® e DGNB®.

Grazie alle sue proprietà intrinseche, il Krion® K·life 1100 ha un contributo positivo
per tutti questi standard dell’edilizia. Tutti i benefici ambientali, sociali ed economici
derivanti dall’applicazione del materiale sono stati analizzati, quantificati e sviluppati
nelle SCHEDE TECNICHE PER L’EDILIZIA SOSTENIBILE di KRION.
In questi dossier sono riportate tutte le categorie di impatto in cui il KRION® contribuisce
al conseguimento di punti, sia LEED®, che BREEAM® e VERDE.
Tutte le certificazioni di prodotto del Krion® K·life 1100 ne attestano il contributo positivo
diretto nelle categorie di impatto valutate da tutti gli standard e che riguardano:
-Qualità dell’aria negli ambienti interni (GREENGUARD GOLD, A+) Bassa emissività di
COV.
-Indice di riflessione del materiale (CERTIFICAZIONE SRI ISO 9050, SRI ASTM E1980)
Coefficiente minimo che consente la riduzione delle isole di calore.
-Valutazione del ciclo di vita (EPD - Dichiarazione ambientale di prodotto)
Studio della valutazione del ciclo di vita del KRION®, compresa la fase utile dello stesso.
-Certificazioni di rivelazione della composizione (HPD, DECLARE)
Rivelazione della composizione del materiale.
Oltre a tutto ciò, il KRION® può concorrere al conseguimento di molti altri punti assegnati
a seconda del progetto da realizzare, dato che la versatilità e la flessibilità del materiale,
prefabbricato e riutilizzabile, lo rendono adatto a un’infinità di applicazioni legate al
design.
Vi sono poi altre categorie di impatto alle quali KRION® Porcelanosa Grupo può
contribuire grazie alla propria gestione interna, seguendo gli standard più innovativi
riguardanti la responsabilità sociale d’impresa.
I sistemi di qualificazione ecologica sono sempre più importanti nel mercato edile, dato
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-Efficienza acustica (UNE-EN 10140) Isolamento acustico complessivo.

La costruzione di edifici
sostenibili e salubri è
vantaggiosa per i clienti, gli
addetti, i collaboratori e per
la comunità
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che costituiscono il metodo con cui si riesce a quantificare la sostenibilità degli edifici.
La creazione di questi standard ha aiutato i professionisti di vari Paesi a migliorare la
qualità degli edifici e il loro impatto sull’ambiente.
Il settore dell’edilizia verde sta crescendo in modo esponenziale e sono sempre più
numerose le imprese edili, i professionisti e gli operatori che si avvalgono dei vantaggi
dell’edilizia ecologica e dei sistemi di qualificazione green.
Insomma, i benefici ambientali forniti dal Krion® K·life 1100 sono utili per il
conseguimento di una migliore qualificazione generale della certificazione ecologica
degli edifici. Il Krion® possiede una serie di proprietà ecologiche inestimabili e vanta
le certificazioni più prestigiose che possono contribuire al conseguimento dei PUNTI
LEED®, BREEAM®, VERDE®, DGNB® e HQE.

Standard di costruzione di spazi sicuri e salubri
Lo stile di vita attuale degli esseri umani si è evoluto e ormai trascorriamo il 90% del nostro
tempo in spazi interni. È perciò una priorità mettere gli esseri
umani al centro dell’edilizia.
Per questa nuova metodologia costruttiva, sono
indispensabili nuovi standard di certificazione mirati a
migliorare la salute e il benessere degli utilizzatori dell’edificio.
La loro funzione è propiziare la salute e il comfort degli
occupanti, analizzando il rapporto tra le persone e gli spazi tramite l’implementazione
di strategie, programmi, tecnologie per l’edilizia e la progettazione che migliorano
l’alimentazione, il benessere, lo stato d’animo, i modelli del sonno, ecc. degli occupanti.
Uno degli standard più rilevanti collegati al wellbeing è il WELL BUILDING STANDARD,
gestito dall’International WELL Building Institute™ (IWBI™) e certificato da terzi attraverso
la collaborazione con Green Business Certification.
Il Krion® ha stilato una specifica tecnica basata sullo standard WELL, in cui sono riportate
le categorie di impatto alle quali contribuisce il materiale grazie a tutte le certificazioni di
prodotto che possiede.

Analogamente, il Krion® K·life 1100 contribuisce attivamente anche a altri molti standard
mirati al benessere delle persone, quali FITWELL, RESET, ecc., infatti tutti si basano su
parametri simili per quantificare la salubrità degli ambienti.
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BENEFICIOS

Il materiale fotocatalitico K·Life vanta una serie di certificazioni come GREENGUARD GOLD,
A+, NORMATIVA REACH, NSF51 (contatto con prodotti alimentari), CERTIFICAZIONE SRI,
NORMATIVA ACUSTICA, HEALTH PRODUCT DECLARATION, che concorrono direttamente
al conseguimento di punti per la certificazione degli edifici.
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Allegato
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Scheda di utilità tecnica
PROPRIETÀ
Densità

METODO DI PROVA

RISULTATO

ISO 1183 / ASTM D792

1,73 - 1,76 g/cm3

Peso approssimativo al m2 - 6 mm

11 kg
-

Peso approssimativo al m - 12 mm

21 kg

PROPRIETÀ FISICHE

2

Espansione termica
Durezza Rockwell
Durezza Barcol
Durezza alla sfera
Conduttività termica

ISO 11359-2 (EN 14581) / ASTM D696

3,5 ± 0,3 · 10-5 ºC-1

ISO 19712 (UNE-EN 2039-2) /
ASTM D785

> 90

ISO 19712 / ASTM D2583

65 - 70

ISO 19712 (UNE-EN 2039-1)

250 - 290 N/mm2

EN 12667 / ASTM C518

0,18 - 0,40 W/m· K

PROPRIETÀ MECCANICHE

Modulo elastico

9300 - 12000 MPa
ISO 178 / ASTM D790

Resistenza alla flessione

68 - 78 MPa

Resistenza alla trazione

40 - 50 MPa
ISO 527 / ASTM D638

Allungamento a rottura

0,6% - 0,7%

Resistenza alla compressione

ISO 604 / ASTM C365

98 - 115 MPa

Stabilità alla luce (Arc Xenon)

UNE-EN 438 / ISO 19712

Soddisfacente

NEMA LD3

Soddisfacente

ISO 19712-2 (324 g) / NEMA LD3
(224 g)

> 200 cm

ISO 19712 (Método A)

Soddisfacente

ISO 19712

Soddisfacente

ISO 4586-2 / NEMA LD3

Superato

ISO 4586

0,028% / 25 rev

Resistenza a batteri e funghi

ASTM G22 / ISO 846 / ASTM G21 /
UL2824

Non ne consente la crescita

Resistenza all'acqua bollente

ISO 4586 / NEMA LD3

Soddisfacente

Resistenza alla fessurazione

UNE 438-2

Soddisfacente

ISO 10545-12

Superato

Stabilità del colore
Resistenza all'urto (sfera di grande
diametro)
Resistenza agli agenti chimici
Resistenza alle bruciature di sigaretta
Resistenza al calore asciutto
Resistenza al calore umido
Resistenza agli sbalzi termici
Prova di carico

IDONEITÀ ALL’USO

Stabilità dimensionale
Resistenza all'usura della superficie

Resistenza al gelo

Per ulteriori informazioni, vedi la scheda, le newsletter e le note tecniche.
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Spessore 6mm

Spessore 9mm
3680x760x9mm

Spessore 12mm
3680x760x12mm
3680x930x12mm
3680x1350x12mm
3680x1520x12mm

Spessore 19mm
3680x760x19mm
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2500 x x 1350 mm · 98 7/16” x 53 3/16“

2500x760x6mm
2500x930x6mm
2500x1350x6mm
3680x760x6mm
3680x930x6mm
3680x1350x6mm

3680 x 1520 mm · 145” x 60 “

2500 x 930 mm · 98 7/16” x 36”

3680 x 1350 mm · 145” x 53 3/16“

3680 x 930 mm · 145” x 36 5/8 “

2500x760x3mm
2500x930x3mm

2500 x 760 mm · 98 7/16” x 30”

Spessore 3 mm

3680 x 760 mm · 145” x 30 “

Formati
disponibili
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