
un ambiente più sano, 
una vita migliore.

un ambiente più sano, 
una vita migliore.

Mottura presenta «Biomaster» 
l’innovativo tessuto per 

tendaggi con fibra bioattiva.
L’effetto battericida è ottenuto
senza provocare alcun danno
nei confronti dell’ambiente.

«Biomaster» è un tessuto 
ignifugo realizzato con fibra
TREVIRA®BIOACTIVE in grado 
di combattere la proliferazione 
dei batteri con l’azione degli 

ioni di argento.

«Biomaster» è un 
tessuto adatto in tutti gli
ambienti dove si pone 
particolare attenzione al 

benessere ed alla 
prevenzione delle allergie. 

via XXV Luglio, 1 - 10090  - S. GIUSTO CANAVESE (TO)
tel. (39) 0124 494949  fax (39) 0124 494918 
www.mottura.com mottura@mottura.com

Il rivoluzionario
tessuto con fibra

bioattiva
con effetto

antibatterico
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COS’È BIOMASTER

DOVE BIOMASTER

tessuto ignifugo
con sostanza attiva insita 

nella fibra

nessun trattamento 
aggiuntivo sul tessuto

effetto duraturo nel tempo

ambienti ospedalieri 

studi medici • ambulatori

musei • scuole • asili

uffici • sale riunioni

hotel • residence

sale fitness • palestre

ristoranti • bar 

ambienti domestici

PERCHÉ BIOMASTER

protegge dalla 
proliferazione dei batteri 

riduce 
il rischio di allergie

protegge 
da germi patogeni

evita le alterazioni 
di colore del tessuto

nessuna migrazione 
di sostanza tossica

resistente al lavaggio

ioni argento

Mottura S.p.A.,
sempre attenta 
all’innovazione 

tecnologica, amplia 
la propria gamma tessuti con

«Biomaster», offerto in due
differenti tipologie e in otto

varianti colore. «Biomaster» è
un tessuto adatto a 

tutti gli ambienti ed a tutti i 
meccanismi di azionamento:

tende a rullo, tende arricciate,
lucernari, tende a pannelli,

tende verticali e 
tende a pacchetto.

COME AGISCE LA FIBRA 

«BIOMASTER 1»
52% PL Ignifugo Trevira® - 48% PL Trevira®Bioactive
Peso 135 g/m2 - Spessore 0,29 mm  - Altezza 340 cm
«BIOMASTER 2»
60% PL Ignifugo Trevira® - 40% PL Trevira®Bioactive 
Peso 260 g/m2 - Spessore 0,45 mm - Altezza 340 cm
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