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Test: prove di abbattimento di NOx dall’aria su Calacatta 
ActiveTM 300x150 cm  
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Data ricevimento 10/09/2015 
Data inizio prove 14/09/2015 
Data termine prove 21/09/2015 
  
Categoria merceologica Materiali Ceramici 
Prodotto dichiarato Lastra Ceramica in grés porcellanato 
Descrizione campione Calacatta Active 300x 150 cm 

Informazioni relative 
alla prova 

• Prove di fotodegradazione degli ossidi di azoto 
(NOx) in aria. 

• Campione sottoposto a prova: prelevato e 
ritagliato 2x20 cm da una lastra originale, 
integra in ogni sua parte, prelevata in modo 
casuale da un lotto di produzione.  

• Modalità di pretrattamento: come da norma 
ISO 22197-1, irraggiando il campione sotto 
lampada UV-A per 6 ore e successiva 
immersione in acqua deionizzata per 2 ore. 

• Sorgente luminosa: lampada UV-A Jelosil 500, 
di intensità 2.0 mW/cm2 

• Tempo di esposizione: 6 h 
• Concentrazione iniziale NOx: 1000 ± 100 ppb 

in aria sintetica 
• Tipologia reattore: da ricerca. Risultati 

pubblicati su riviste scientifiche internazionali 
1,2,3,4. 

• Metodo analitico: chemiluminescenza 
(SERINUS 40) 
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• Riproducibilità: la misura è stata ripetuta su n. 
5 campioni, ritagliati e casualmente scelti da 
n.5 differenti lastre. 

 
Risultati Ottenuti 
Si riporta il grafico di degradazione degli ossidi di azoto (NOx) per il 
materiale oggetto del test. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Conclusioni 
La lastra in grés porcellanato Calacatta ActiveTM 300x150 cm risulta 
essere attiva nella degradazione fotocatalitica degli ossidi di azoto 

(NOx) presenti nell’aria.  
In riferimento ai dati ottenuti dopo 6 ore di test, la percentuale di 
degradazione degli NOx è pari al 90.0%. 
 
Considerando il volume del reattore (20 litri), il quantitativo di NOx caricati 
(1000 ppb= 0.89 µmoli in 20 litri di aria), la superficie di piastrella (0.004 
m2) e il tempo di durata della prova (6h) si può riassumere che: 
 
Calacatta Active 300x150 cm: rimozione osservata pari a 33.3 μmoli/h 
NOx per m2 di lastra 
 
        Il Responsabile Scientifico 
             Prof. Claudia Letizia Bianchi   
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