HyTecCo-Inside
HyTecCO INSIDE manifesta, sulle aree di muri interni, effetti fisico spaziali positivi della pittura. Allergici,
asmatici e reumatici possono usufruire così del salutare potenziale del prodotto.
PURIFICATORE DELL’ARIA DA RESPIRARE:Sostanze volatili che causano allergie, come acari della
polvere, pollini, spore di funghi e muffe, batteri, peli di animali domestici, etc. scendono sulla pavimentazione
grazie ad HyTecCO-Inside. All’altezza dell’organo respiratorio rimane un’aria pulita, allergicamente
sopportabile e sostanzialmente libera di sostanze dannose.
EQUILIBRATORE DELLA TEMPERATURA:Tutti conoscono il problema: lo spazio è sufficientemente
riscaldato, ma i piedi sono ancora freddi. Invece di alzare ulteriormente la temperatura, c’è adesso una
soluzione migliore: HyTecCO-Inside provvede affinché il caldo dello spazio venga trasmesso più per
“irraggiamennto” che per mezzo della circolazione dell’aria. Questa azione migliora il comfort, poiché
l’irradiazione del calore tempera meglio uniformemente tutte le aree delle pareti e l’aria dello spazio.
RISPARMIO DI ENERGIA PER IL RISCALDAMENTO:I cosiddetti effetti fisico spaziali e l’azione di
anticondensa dell’area di pittura con HyTecCO-Inside rendono di regola un minor bisogno di riscaldamento.
REGOLATORE DELL’UMIDITA’ DELL’ARIA: HyTecCO-Inside vale come regolatore dell’umidità dell’aria.
L’area trattata stabilizza l’umidità dello spazio durevolmente, in uno stato salutare e ottimale, e migliora il
clima dello spazio. Nei periodi caldi, invece, le aree trattate evitano l’aria secca insalubre.
IGIENE MIGLIORATA:Nelle stanze mal areate o presso i ponti freddi architettonici l’effetto
anticondensazione del prodotto impedisce la formazione di pellicola umida, di muffa e di odore. HyTecCOInside rende più difficile le fuoriuscite di gas dalla parete, frena la percezione di odore dai vapori della
cucina, dal fumo del tabacco etc. e reprime quasi totalmente la circolazione della polvere. Depositi di polvere
su mobili, libri, figure, etc. oppure lo scivolare della polvere su parete e soffitto vengono minimizzati o
annullati.
LIBERO DA EMISSIONI E SOLVENTI: HyTecCO-Inside non contiene aerosol, sostanze conservanti,
solventi o altre sostanze insalubri. Il prodotto conserva l’aria respirata quasi totalmente libera da pollini,
acari della polvere, batteri, muffe etc.

