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Le superfi ci ricoperte con i 

prodotti EVO-INNOVATION 

hanno proprietà uniche.

Si autopuliscono, sono anti-

batteriche e sono in grado 

di eliminare inquinanti, virus 

e odori sgradevoli.

L’Azienda THEMA si è specializzata 
nelle innovazioni nell’ambito dell’edi-
lizia e delle energie rinnovabili.

Il suo investimento costante nella ricer-
ca le ha consentito di diventare lea-
der nella distribuzione ed applicazioni 
di prodotti innovativi, come la nano-
tecnologia per materiali.

EVO-INNOVATION è una linea di solu-
zioni industriali caratterizzate dalla na-
notecnologia attiva.

EVO-INNOVATION è una linea di solu-
zioni industriali caratterizzate dalla na-
notecnologia passiva.

EVO-KIT è una linea di soluzioni com-
plete di nanotecnologia passiva di 
semplice applicazione.

Oltre al prodotto, l’azienda fornisce il 
suo supporto tecnico.

PORDENONE Sede Commerciale, Operativa e Amministrativa: 
Viale Lino Zanussi 6/C - 33170 PORDENONE

Tel. 0434.572677 - Fax 0434.572686 - info@the-ma.it

BOLOGNA Sede Legale e Commerciale:
Via Della Repubblica Italiana, 8 - 40061 Minerbio (BO) 

Tel. 051.873587 - Fax 051.6621778  - commercialebo@the-ma.it

PADOVA Sede Commerciale e Operativa:
Via Col. A. Varisco, 22/A - 35010 Peraga di Vigonza (PD)

Tel. 049.725499 - Fax 049.8932615 - commercialepd@the-ma.it

www.the-ma.it
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Facciate, tetti e fi nestre auto-pulite grazie al 
potere del sole e della pioggia! Questa non 
è una visione ma una viva realtà con EVO-
INNOVATION.

Con EVO-INNOVATION il sole è in grado di 
integrare con le particelle sporche in modo 
che possano essere lavate via con la piog-
gia.

Una lstra di vetro ricoperta di EVO-INNO-
VATION resta completamente limpidi e tra-
sparente. Questo effetto è basato sulla 
superidrofi lia. Invece di formare fastidiose 
goccioline, l’acqua si distribuisce come una 
pellicola molto sottile sulla superifi cie. Que-
sto promuove l’evaporazione, in modo che 
le superfi ci ricoperte si asciugano molto ve-
locemente.

I prodotti EVO-INNOVATION possono essere 
applicati a molti tipi di superfi ci come vetro, 
calcestruzzo, pietra, metallo o plastica.

PURIFICAZIONE DELL’ARIA

Gli ossidi di azoto provenienti dallo scarico di 
auto e industrie inquinano l’aria delle nostre 
città. Causano problemi respiratori e dan-
neggiano i nostri edifi ci.

Un dato straordinario è che una superfi cie 
con EVO-INNOVATION è in grado di abbat-
tere in modo effi cace l’85% di questi dannosi 
gas nocivi, come ossidi di azoto, formaldei-
de, benzene e composti organici volatili 
(VOCs).

Gli inquinanti nell’aria interna degli edifi ci 
portano frequentemente a enormi disturbi fi -
sici, come la cosiddetta “SICK BUILDING SYN-
DROME” e le malattie correlate all’edifi cio.

EVO-INNOVATION elimina in modo affi dabile 
e sostenibile gli inquinanti dell’aria responsa-
bili degli odori sgradevoli in spazi interni. Un 
semplice rivestimento del soffi tto e suffi cien-
te per risolvere il problema.

DISINFEZIONE E IGIENE

Un prodotto EVO-INNOVATION crea radicali 
di ossigeno che eliminano in modo effi cace 
batteri e virus. Anche agenti patogeni come 
SARS e H1N1 possono essere combattuti a 
contatto con il rivestimento.

EVO-INNOVATION è una linea di prodotti 
oggi utilizzata anche in ambiti sanitari, scuo-
le e ristoranti.

EVO-INNOVATION protegge la nostra salute 
anche in luoghi altamente frequentati come 
impianti sportivi, servizi igienici e servizi di tra-
sporto pubblico e tutto senza effetti collate-
rali nocivi!
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