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Federchemicals è un’azienda leader da sempre impegnata nella ricerca e nello 
sviluppo di tecnologie e prodotti rivolti al miglioramento delle performance delle 
superfici edili.
In questo secolo dove vi è stata un’enorme espansione demografica ed un accre-
scimento sempre maggiore dell’industrializzazione vi è stato parallelamente un au-
mento di sostanze inquinanti nell’aria e nelle piogge meteoriche.
Oggi grazie all’abbinamento di luce solare e nuove tecnologie siamo capaci di ab-
battere gli inquinanti atmosferici in modo eco-compatibile decomponendoli e ren-
dendoli inoffensivi per l’ambiente che ci circonda.
Questa tecnologia si racchiude in una semplice parola: fotocatalisi.
La fotocatalisi è quel processo per cui alcuni solidi ossidano sostanze nocive fino 
alla loro totale riduzione attraverso il sole e la luce solare. Un mezzo estremamente 
efficace per migliorare la nostra qualità di vita. 
Federchemicals ha quindi creato una gamma di formulati in sol-gel nanometrici a 
base di biossido di titanio (TiO2) in soluzione acquosa applicabili ai più comuni ma-
teriali edili da costruzione in modo da creare un mix innovativo capace di combatte-
re l’inquinamento rendendo le superfici rivestite delle SMART SURFACES.
L’applicazione del sol-gel permette alle nanomolecole di fissarsi perfettamente ai 
supporti ancorandosi alle porosità e strutturandosi con esse; inoltre l’applicazione 
di soluzioni acquose con contenuti di sostanze organiche volatili pari a 0 rende le 
stesse non pericolose per l’uomo e per l’ambiente. 
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Federchemicals is a leader in its field, committed to the research and development of 
technologies and products designed to improve the performance of building surfaces. 
This century, which has experienced a huge demographic boom and increasing 
industrialisation, has consequently seen an increase in pollutants in the air and 
rainwater. 
Today, thanks to the combination of sunlight and new technologies, we can successfully 
eliminate atmospheric pollutants in an environmentally friendly manner, breaking them 
down and rendering them harmless to the environment around us. 
This technology can be summed up in one word: photocatalysis. 
Photocatalysis is the process whereby solids can oxidize harmful substances by means 
of the sun and sunlight until they are totally broken down. It is a highly effective way of 
improving our quality of life. 
Federchemicals has created a range of nanometric sol-gel formulations containing 
titanium dioxide (TiO2) in an aqueous solution which, when applied to common building 
materials, create an innovative mixture which helps fight pollution, making the coated 
surfaces SMART SURFACES. 
When the sol-gel is applied, the nanomolecules fix perfectly to the supports, binding 
with the porosities and becoming part of their structure; furthermore, aqueous solutions 
with VOC contents of 0 are not dangerous to man or the environment.



SMART SURFACE
Una “smart surface” è essenzialmente una superficie attivata 
con nanotecnologie a base di biossido di titanio o nano-silice, 
la quale diventa a tutti gli effetti capace di essere reattiva 
e non più passiva nei confronti di molteplici sostanze.
L’applicazione di una soluzione nanotecnologica a base 
di biossido di titanio o in combinazione con biossido di silicio 
modifica a tutti gli effetti la superficie ricevente legandosi 
ad essa formando una struttura attiva mantenendo ove 
necessario (ad esempio nei supporti lapidei) caratteristiche 
basilari come traspirabilità al vapore acqueo.
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AZIONE ANTINQUINANTE
ANTI-POLLUTANT ACTION

AZIONE ANTIMICROBICA
ANTI-MICROBIAL ACTION 

AZIONE DEODORANTE
DEODORIZING ACTION 

AZIONE ANTINEBBIA
ANTI-FOG ACTION 

AZIONE AUTOPULENTE
SELF-CLEANING ACTION 

UNA SUPERFICIE ATTIVATA 
O “SMART SURFACE” 
PER ESEMPIO MOSTRERÀ 
EVIDENTI EFFETTI REATTIVI 
GRAZIE ALLA FOTOCATALISI, 
COME:

AN ACTIVATED SURFACE 
OR A “SMART SURFACE” 
WILL SHOW CLEAR RESPONSIVE 
EFFECTS THANKS TO 
PHOTOCATALYSIS, SUCH AS: 

SMART SURFACE
A “smart surface” is essentially a surface activated 
with titanium dioxide or nano-silica nanoparticles which 
is then able to react to multiple substances. 
The application of a nanotechnological solution 
containing titanium dioxide used alone or in combination 
with silicon dioxide, modifies the receiving surface 
by fixing to it and forming an active structure, 
while maintaining where necessary (for example 
in stone substrates) basic surface characteristics such 
as breathability to water vapor. 



AZIONE ANTINQUINANTE
ANTI-POLLUTANT ACTION

neutralizza gli inquinanti
   neutralizes pollutants  

aiuta come le piante
       helps just like plants

           preserva gli edifici dall’invecchiamento              
protects buildings against the wear and tear of time 

AZIONE ANTINQUINANTE
ANTI-POLLUTANT ACTION
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Gli ossidi di azoto (ossido di azoto e diossido 
di azoto, comunemente definiti NOx) sono da 
considerarsi gli inquinanti capostipite dell’aria 
e vengono degradati dalla presenza di alberi. 
Il processo di fotocatalisi riesce a trasformare 
questi inquinanti mediante degradazione 
in microscopici sali minerali rendendoli 
assolutamente innocui per l’uomo e l’ambiente. 
Un processo simile è ottenuto solo dalle piante 
con una capacità di degrado pari a circa 8 kg 
di NO su 1000 mq di superficie edile trattata.

Nitrogen oxides (nitrogen oxide and nitrogen 
dioxide, commonly called NOx) are the 
forefathers of air pollutants and are degraded 
by trees found in the area. 
Photocatalysis transforms these pollutants 
by degradation into microscopic mineral salts, 
making them absolutely harmless to man 
and the environment. 
A similar process is obtained only with plants 
with a degradation capacity of about 8 kg 
NO per 1000 square meters of treated surface. 

sostanze inquinanti
le molecole degli inquinanti vengono degradate 

e trasformate in sali minerali 
grazie al processo di fotocatalisi 

pollutants
pollutant molecules are degraded 

and transformed into mineral salts, thanks to the 
photocatalysis process 



i batteri
che entrano in contatto con la superficie 

vengono eliminati grazie al processo di ossidazione 
indotto dalla fotocatalisi 

bacteria
that come into contact with the surface 

are eliminated thanks 
to photocatalysis-induced oxidation 

AZIONE ANTIMICROBICA
ANTI-MICROBIAL ACTION 

AZIONE ANTIMICROBICA
ANTI-MICROBIAL ACTION 

Photocatalysts decompose bacteria by oxidation. 
Decomposed bacteria and fungi 
are also eliminated during the preparation phase. 
Also effective on bacteria with strong resistance 
to antibiotics, such as Staphylococcus 
aureus or Escherichia coli (food poisoning - 
meningitis - blood poisoning and other bacteria 
dangerous to man). 
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Le superfici trattate e la fotocatalisi 
decompongono la cellula dei batteri 
grazie al processo di ossidazione. 
Questi ultimi ed i funghi, saranno eliminati 
anche in fase di preparazione. 
Efficace anche su batteri con spiccata 
resistenza ad antibiotici come ad esempio 
Staphylococcus Aureus oppure Escherichia Coli 
(intossicazione alimentare - meningite - 
setticemia ed altri batteri pericolosi per l’uomo).

neutralizza i batteri
                        neutralizes bacteria 

migliora gli ambienti
          improves air quality 

                      preserva da infezioni
        protects us from infections  



L’azione deodorante avviene attraverso 
la decomposizione di gas tossici 
come tioli/mercaptani, aldeide formica 
e Composti Organici Volatili detti VOC 
(vapori provenienti da diverse tipologie 
di prodotti come solventi e simili) oltre la 
decomposizione di odori da crescite funginee.

The deodorizing action is achieved through 
the decomposition of toxic gases such 
as thiols/mercaptans, formaldehyde and volatile 
organic compounds (VOC) (vapor from different 
types of products, for example solvents and 
the like) as well as through the decomposition 
of odors from fungal growths. 
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elimina gli odori
  eliminates odors  

aria più pulita
     cleaner air  

AZIONE DEODORANTE
DEODORIZING ACTION 

AZIONE DEODORANTE
DEODORIZING ACTION 

molecole odoranti
che si depositano sulla superficie vengono catturate, 

degradate e dissolte nell’aria
grazie al processo di fotocatalisi 

odorant molecules 
that settle on the surface are captured, 

degraded and then dissolved in the air through 
photocatalysis 



AZIONE ANTINEBBIA
ANTI-FOG ACTION 

AZIONE ANTINEBBIA
ANTI-FOG ACTION 

Thanks to the super hydrophilicity of TiO2, 
a titanium-coated surface will not repel water.
A thin homogeneous layer of water is 
thus formed, that prevents fog from collecting 
on glass and mirror surfaces. 

Grazie alla super idrofilicità del TiO2, 
una superficie rivestita con titanio avrà 
una totale mancanza di repellenza all’acqua. 
L’acqua prenderà forma quindi di uno strato 
sottile omogeneo che nel caso di vetri 
o specchi eviterà l’annebbiamento.

antiappannamento della superficie
                      anti-fog surface  

riduzione dei costi
             cost reduction  

facile pulizia
 easy to clean 
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il titanio
permette all’acqua di formare uno strato idrofilo

che eviterà l’annebbiamento 

titanium
allows water to form a hydrophilic layer that 

prevents surfaces from fogging 



Le superfici rivestite da materiale fotocatalitico 
grazie all’azione dei raggi ultravioletti 
naturali o di derivazione da fonte artificiale 
degraderanno da una parte gli inquinanti 
ed i batteri dovuti a microrganismi e 
dall’altra grazie all’effetto “loto” caratteristico 
(dovuto alla super-idrofilia donata 
al supporto dal TiO2), lo sporco sarà lavato via 
dalla superficie.

Thanks to the action of ultraviolet rays  
from either a natural or artificial source, 
photocatalysts on the surface degrade 
pollutants and bacteria from microorganisms. 
Dirt is also washed away from the surface 
thanks to the characteristic lotus effect 
(due to the very high hydrophilicity of the TiO2-
treated support). 

AZIONE AUTOPULENTE
SELF-CLEANING ACTION 

AZIONE AUTOPULENTE
SELF-CLEANING ACTION 

degrada contaminazioni
        degrades contaminants  

proprietà antisporco
      anti-dirt properties  
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l’umidità esterna
forma un film liquido sulla superficie 

che impedisce alla sporcizia di depositarsi
grazie al processo di fotocatalisi 

outdoor humidity 
creates a liquid film on the surface 
which prevents dirt from settling, 

thanks to the photocatalytic process 



NANO GLASS ACTIVE
NANO GLASS ACTIVE è una soluzione solgel di biossido di titanio nanometrico e 
nanosilici di nuova generazione, capaci di attivare la superficie vetrosa, rendendola una 
“smart surface”. Le superfici in vetro attivate esposte alla luce solare saranno in grado di 
decomporre le sostanze carboniose depositate, eliminare e trasformare gli inquinanti at-
mosferici (NOx e SOx) ed il particolato organico presente nell’atmosfera sarà azzerato per 
processo di fotocatalisi. Quando pioverà sulla superficie, invece della classica formazione 
di gocce, l’acqua piovana bagnerà perfettamente ed in modo uniforme formando cosi un 
film d’acqua omogeneo che asporterà le sostanze contaminanti e ridurrà le striature sul 
vetro grazie all’effetto idrofilo donato dall’uso di NANO GLASS ACTIVE. 
La “smart surface” di vetro cosi attivata svilupperà proprietà antimicrobiche, antimuffa 
ed antialga grazie alla presenza di biossido di titanio. Avrà inoltre capacità di azione 
deodorante poiché grazie all’ossidazione della nanotitania fotoeccitata dalla luce solare 
vi sarà la distruzione di gas tossici come tioli, mercaptani e formaldeide oltre ad odori di 
natura funginea.

APPLICAZIONE
Per ottenere un ottimale risultato di trattamento autopulente fotocatalitico sarà necessa-
ria una buona preparazione preventiva mediante scrubbing superficiale con NANO GLASS 
CLEANER pulitore micronizzato, utilizzando spugne in poliestere esercitando una leggera 
pressione con movimenti verticali ed orizzontali cosi da rimuovere impurità e risciacquan-
do infine con acqua possibilmente demineralizzata ed asciugando con panno in microfibra 
o tergivetro. L’applicazione di NANO GLASS ACTIVE può essere fatta utilizzando sistemi 
di nebulizzazione HPLV o per spalmatura, in questo caso porre il prodotto su pad in mi-
crofibra ed applicare con movimenti verticali continui dall’alto verso il basso coprendo 
omogeneamente la superficie. Dopo 24 ore il prodotto NANO GLASS ACTIVE sarà comple-
tamente ancorato al supporto e le nano-particelle inizieranno il loro ciclo di fotocatalisi.
Per la pulizia di manutenzione sarà possibile usare acqua demineralizzata nebulizzata ed 
asciugatura tramite microfibra o tergi vetro al posto di prodotti detergenti di normale uso. 

NANO GLASS ACTIVE is a sol-gel solution containing nanometric titanium diox-
ide and new generation nano-silica, capable of activating a glass surface and making it a 
“smart surface”. Activated glass surfaces exposed to sunlight are able to decompose car-
bonaceous substances which settle on them, eliminate and transform air pollutants (NOx 
and SOx) and organic particulate in the atmosphere is removed by photocatalysis. When 
it rains, instead of droplets forming on the surface, an even film of water is created which 
carries away contaminants and reduces streaks on the glass, thanks to the hydrophilic 
effect obtained by using NANO GLASS ACTIVE. 
The “smart surface” develops anti-microbial, anti-mold and anti-algae properties, thanks 
to the presence of titanium dioxide. It also performs a deodorizing action: following oxi-
dation of the nanotitanium particles exposed to sunlight, all toxic gases including thiols, 
mercaptans and formaldehyde are destroyed, as well as odors from fungi. 

APPLICATION
In order to obtain optimal results from a photocatalytic self-cleaning treatment, the sur-
face must be properly prepared and scrubbed using NANO GLASS CLEANER, a micronized 
detergent. Using a polyester sponge, apply the product with slight pressure, rubbing both 
vertically and horizontally on the surface to remove all impurities, then rinse with plenty of 
water (preferably demineralized) and dry with a microfiber cloth or a glass wiper. 
NANO ACTIVE GLASS can be applied using HPLV mist systems or spread over the surface 
with a microfiber pad, cleaning vertically from top to bottom to ensure the surface is 
evenly covered. NANO GLASS ACTIVE anchors firmly to the substrate within 24 hours, 
after which photocatalysis of the nanoparticles will then start. 
When carrying out maintenance, do not use detergents but spray the surface with demin-
eralised water and then dry with a microfiber cloth or glass wiper. 
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NANO GLASS CLEANER
NANO GLASS CLEANER è il rivoluzionario nuovo sistema per la pulizia 
profonda di superfici vetrose.
Grazie ai suoi componenti micronizzati, NANO GLASS CLEANER riesce a pulire in 
modo profondo dove i normali detergenti non arrivano, distaccando fisicamente 
incrostazioni di calcio, silicati, minerali e particelle di smog depositate all’inter-
no delle microporosità presenti, riportando le superfici alle originali condizioni di 
brillantezza, rimuovendo inoltre opacità superficiali e “macchie” di sporco senza 
lasciarle unte o alonate.

APPLICAZIONE 
Agitare molto bene il flacone prima e durante l’uso poiché la parte micronizzata 
contenuta tende ad un deposito naturale sul fondo del flacone stesso, quindi ap-
plicare piccole quantità di prodotto su un panno, spugna in poliestere o tampone 
non abrasivo e pulire la parte interessata. Vista la grande capacità pulente si 
consiglia di sciacquare spesso l’attrezzatura. 
Procedere con la pulizia, quindi risciacquare possibilmente con acqua deminera-
lizzata ed asciugare con panno in microfibra o tergivetro.
Si consiglia comunque di effettuare una preliminare prova campione onde verifi-
care la compatibilità tra prodotto e supporto da pulire.
Si potrà quindi procedere attivando la superficie con il prodotto protettivo NANO 
GLASS ACTIVE fotocatalitico.

NANO GLASS CLEANER is a revolutionary deep cleaning product for glass 
surfaces. 
Thanks to its micronized components, NANO GLASS CLEANER cleans surfaces 
deep down where conventional detergents cannot reach. It removes calcium de-
posits, silicates, minerals and smog particles deposited in the surface micro-pores 
and eliminates opacity and dirt stains, restoring the surface to its original bril-
liance without leaving greasy marks or shadows.  

APPLICATION
Shake the bottle well before and during use as the micronized part tends to settle 
on the bottom of the bottle. Apply a small amount of product to a cloth, polyester 
sponge or non-abrasive pad and clean the surface. We recommend you rinse the 
cloth or sponge regularly. Rinse with demineralized water and dry with a microfib-
er cloth or glass wiper. 
We recommend you test a small inconspicuous area of the surface to ensure it is 
compatible. 
After cleaning, the surface can be protected by applying NANO GLASS ACTIVE. 



NANO CERAMIC ACTIVE
NANO CERAMIC ACTIVE è una sospensione acquosa di nano particelle di TiO2 
funzionalizzata con nanosilici. I materiali ceramici rivestiti ed attivati dopo l’applica-
zione acquisiscono, una volta esposti alla luce, capacità di self-cleaning con caratteri-
stiche di super-idrofilia. Inoltre grazie all’alto contenuto di biossido di titanio in forma 
nanometrica la superficie sarà in grado di decomporre, ossidandole, diverse sostanze 
organiche tra cui particolato organico e carbonioso, muffe, licheni ed alghe.
Altresì gli inquinanti atmosferici come NOx e SOx saranno trasformati in sali solubili e 
verranno dilavati grazie alle piogge ed allo spiccato effetto “loto” garantito dal TiO2.

APPLICAZIONE 
Si consiglia l’applicazione a copertura della superficie in mano unica tramite nebuliz-
zatori HVLP che abbiano capacità di produrre gocce tra i 10 e i 20 micron in modo da 
coprire omogeneamente tutta l’area di interesse.
NANO CERAMIC ACTIVE è in grado di polimerizzare a temperature ambiente tra i 18° 
e i 25° C, in 24/48 ore in base all’umidità presente nell’ambiente, tuttavia nel caso di 
utilizzo industriale sarà possibile accelerare l’asciugatura tramite l’uso di getti d’aria 
calda e lampade UV con temperature di esercizio tra i 60° e i 100° C. 

NANO CERAMIC ACTIVE is an aqueous suspension of TiO2 nanoparticles with 
nano-silica particles. Ceramic materials coated and activated with this product be-
come self-cleaning once exposed to light and have high hydrophilicity. Moreover, the 
high content of nanometric titanium dioxide particles allows the surface to decompose 
different organic substances by oxidation, including organic and carbonaceous partic-
ulate, mold, lichens and algae. 
Air pollutants such as NOx and Sox are transformed into soluble salts and then washed 
away by the rain and thanks to the lotus effect of TiO2. 

APPLICATION
We recommend applying one coat of product using HVLP sprayers that can produce 
drops between 10 and 20 microns in size, to ensure all the surface is evenly covered.  
NANO CERAMIC ACTIVE polymerizes at room temperatures of between 18° and 25°C 
in 24-48 hours, depending on the humidity present in the environment. However, when 
used industrially, it is possible to accelerate the drying process by using hot air jets and 
UV lamps with operating temperatures of between 60° and 100°C. 
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NANO STONE ACTIVE
NANO STONE ACTIVE è un protettivo per superfici edili minerali da costru-
zione come marmi, pietre, graniti e conglomerati cementizi di nuovissima genera-
zione a doppia azione basato su nanotecnologie fotocatalitiche.
Il prodotto applicato conferisce infatti alle superfici trattate sia un’azione idrore-
pellente sia un’azione di fotocatalisi ed idrofilica.
Grazie a gruppi di silani modificati in altissima concentrazione e con elevato grado 
di penetrazione, si otterrà una forte idrorepellenza di profondità nei supporti trat-
tati in modo tale da eliminare formazione di efflorescenze; i silani schermeranno 
il materiale da risalite capillari senza occludere le porosità ed eliminando qualsi-
voglia penetrazione di acqua.
La fotocatalisi indotta in superficie dal TiO2 attiverà invece tutti i processi di de-
gradazione di inquinanti e batteri.
La combinazione di nano dispersione di TiO2 e i silani contenuti renderanno così 
la superficie self-cleaning (autopulente). 

APPLICAZIONE 
Si consiglia l’applicazione a copertura della superficie in mano unica tramite ne-
bulizzatori HVLP che abbiano capacità di produrre gocce tra i 10 e i 20 micron in 
modo da coprire omogeneamente tutta l’area di interesse.
NANO STONE ACTIVE è in grado di polimerizzare a temperature ambiente tra i 
18° e i 25° C, in 24/48 ore in base all’umidità presente nell’ambiente. 

NANO STONE ACTIVE is a dual action protective product for building ma-
terials such as marble, stone, granite and concrete aggregates, based on photoca-
talysis and nanotechnology. 
The product gives the surface treated water-repellent qualities and photocatalytic 
and hydrophilic features. 
The high concentration of modified silanes with high penetration depth gives the 
treated surface deep water repellency in such a way as to eliminate efflorescence; 
in addition to this, silanes create a barrier against capillary rising damp without 
occluding the pores and eliminate water penetration. 
TiO2-induced photocatalysis activates degradation of pollutants and bacteria. 
The combination of TiO2 nano-dispersion and silanes gives the surface self-clean-
ing properties. 

APPLICATION
We recommend applying one coat of product using HVLP sprayers that can pro-
duce drops between 10 and 20 microns in size, to ensure the surface is evenly 
covered. 
NANO STONE ACTIVE polymerizes at room temperatures of between 18° and 
25°C in 24-48 hours, depending on the humidity present in the environment. 
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Federchemicals ha strutturato la propria gestione aziendale su rigidi sistemi, ap-
plicando standard di qualità importanti come sistema di gestione ambientale ISO 
14001 e sistema gestione ISO 9001 attraverso il controllo dell’ente certificatore di 
rilevanza comunitaria ed extracomunitaria Bureau Veritas Belgio.
I prodotti inoltre soddisfano gli standard qualitativi della norma ISO 9001 e sono stati 
sottoposti ad accurati controlli da parte di un ente di primaria importanza, Università  
degli Studi di Milano - Dipartimento di Chimica.
Federchemicals inoltre aderisce e fa parte del sistema GEV e GBC Green Building 
Council.

Management and operations at Federchemicals are based on strict systems, ap-
plying important quality standards such as ISO 14001, the environmental manage-
ment system, and ISO 9001, the quality management system, through testing and in-
spection by Bureau Veritas Belgium, one of the leading certifying bodies worldwide.  
The company’s products also meet the quality standards required by ISO 9001 and 
undergo strict testing by the University of Milan - Department of  Chemistry, a leader 
in its field.
Federchemicals is also a member of GEV and GBC, the Green Building Council. 

La qualità e l’ecologia non sono un gioco...

Quality and ecology are serious business... 



Federchemicals srl
Sede Amm.va: Palazzo Glendale
Via G. Borsi, 2 - 25128 - Brescia - Italy
Tel. +39 030 3385578 - Fax +39 030 3385580
www.nanotechnology.link 
info@nanotechnology.link


