La nuova frontiera per la protezione delle superfici

NANOTECNOLOGIA, LA NUOVA FRONTIERA
PER LA PROTEZIONE DELLE SUPERFICI

Oggi è finalmente possibile conservare nel tempo l’eleganza e
l’estetica di tutti i materiali, proteggendoli dal degrado causato dagli
agenti chimici e biologici.
Per proteggere e migliorare la funzionalità delle superfici è sempre consigliabile agire
preventivamente trattando la superficie con il prodotto più idoneo.
Nel caso il materiale si sia già deteriorato, con i nostri prodotti è possibile ripristinarne
l’originale bellezza.
I prodotti Nanobiotech una volta applicati creano una barriera completamente
invisibile e traspirante dalle proprietà idro-oleofobiche, antiaderenti e antigraffiti,
antiumidità e anticalcare, prevengono le colonie fungine, le proliferazioni batteriche
e proteggono dai cicli di gelo-disgelo.

NANOTECNOLOGIA, COME FUNZIONA

I prodotti in vera Nanotecnologia sono costituiti da particelle “nano” infinitamente
piccole (1 Nanometro è circa 50.000 volte più piccolo di un capello umano) in grado
di penetrare e legarsi a livello molecolare a qualsiasi superficie, divenendone parte
integrante senza modificarne l’aspetto originario, conferendo ai materiali eccezionali
caratteristiche di resistenza agli agenti chimici, fisici, atmosferici.

NANOTECNOLOGIA GREEN

Tutti i nostri Prodotti sono Ecologici e atossici in quanto caratterizzati dall’introduzione
di nano particelle di silice. La scelta del silicio nelle nostre lavorazioni, risiede nel fatto
che esso non è dannoso per l’uomo, in quanto si trova in natura in quasi tutti i materiali,
l’uomo stesso ne è in parte costituito.

I NOSTRI PRODOTTI IN NANOTECNOLOGIA

Abbiamo sviluppato una linea innovativa di prodotti per uso professionale dal profilo
totalmente green per la protezione di tutte le superfici minerali. Soluzioni in grado di
cambiare il modo di concepire il trattamento dei materiali rispetto ai metodi fino ad
oggi conosciuti.
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Resistenza alle variazioni termiche (-35°C + 450°C)
Impedisce la formazione del ghiaccio all’interno del microporo
Resistenza al calpestio
Resistenza ai detergenti chimici con valori compresi tra Ph3 e Ph12
Invisibile/Nessun film superficiale
Ecologico/ecocompatibile/atossico/rispetta l’ambiente
Stabile ai raggi UV
Totale traspirabilità e reversibilità
Previene la formazione di muffe, funghi e batteri
Drastica riduzione dei cicli di pulizia
Non modifica minimamente l’aspetto originario dei materiali
Impedisce l’adesione di sporco, calcare ed inquinanti
Idro-oleorepellenza

ELENCO PROTETTIVI
PER TIPOLOGIA DI SUPERFICIE
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI POROSI / COTTO / ARGILLE / CEMENTO / MARMO
E PIETRA GREZZA / LIMESTONE / PORFIDO
Protettivo idro-oleorepellente antimacchia
invisibile, traspirante, no film.
Fluoro free.

L TOP BARRIER 2
(rivestimenti)

L TOP BARRIER 3H
(pavimenti)

MATTONCINI FACCIA A VISTA / INTONACO E PITTURE ACRILICHE / PIETRE
NATURALI / MATERIALI COMPOSITI
Protettivo idro-oleorepellente antimacchia invisibile, traspirante, no film,
può conferire leggera tonalizzazione. Fluoro free.

L TOP BARRIER 4H

INTONACO NATURALE / MATTONCINI FACCIA
A VISTA / RIVESTIMENTI ASSORBENTI
Protettivo idro-oleorepellente
invisibile, traspirante, no film.
Fluoro free.

L NEVER WET

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN MARMO E PIETRE NATURALI / BOCCIARDATI /
LEVIGATI / SPAZZOLATI / SABBIATI /GRANITO
Protettivo idro-oleorepellente, antimacchia,
traspirante, invisibile, no film
per marmi e pietre compatte
levigate. Fluoro free.

L STONE
L STONE PLUS

MARMO GREZZO / PIETRA NATURALE / PORFIDO / CEMENTINE COLORATE /
GRANITO / PIETRA LAVICA /LIMESTONE
Protettivo idro-oleorepellente, antimacchia,
traspirante, no film. Esalta ed intensifica i
colori e le venature naturali dei materiali.
Ideale per materiali sabbiati, spazzolati
con finitura grezza. Fluoro free.

L STONE PREMIUM

GRES PORCELLANATO
Protettivo idro-oleorepellente, antisporco,
antiadesione, traspirante, no film. Una
protezione ad alte prestazioni per tutti i tipi
di Gres porcellanato. Fluoro free.

L TOP GRES

(Gres Porcellanato grezzo)

L TOP GRES 2

(Gres Porcellanato levigato)

RIVESTIMENTI IN MARMO LEVIGATO LUCIDO / RIVESTIMENTI VANITY TOP /
PIANI CUCINA MARMI COLORATI
Protettivo antimacchia, idro-oleorepellente,
no film. Trattamento che esalta la naturale
lucentezza del materiale e previene
l’assorbimento di macchie idrosolubili. Ideale per
pavimenti e vanity top. Fluoro free.

L MARBLE

(rivestimenti e vanity top)

L MARBLE FLOOR

ANTIGRAFFITI
Una barriera invisibile contro le vernici
spray. Consente una rapida
rimozione dei graffiti dalle
superfici. Fluoro free.

L BARRIER AGR
L BARRIER AGR PLUS

(pavimenti)

CERAMICA / VETRO / SUPERFICI
SMALTATE
Protezione invisibile anticalcare,
impedisce la proliferazione
batterica e mantiene le superfici
pulite e protette. Fluoro free.

L TOP CERAMICA

ELENCO PULITORI

ECOPUL Detergente
neutro per la pulizia
ordinaria di tutte le
superfici. Adatto per
superfici trattate e/o
grezze.

UNICO Pulitore
igienizzante concentrato
per la pulizia ordinaria
di tutte le superfici.
Sgrassante ad azione
controllata, rimuove lo
sporco più ancorato
rispettando le superfici.
Adatto per superfici
trattate e/o grezze.
REMOVER Decerante,
sgrassante e deossidante,
per, cotto, pietre naturali,
Klinker, ceramica, gres
porcellanato, cemento e
marmo non lucidato.

CLORACID

Soluzione
decalcarizzante
acida con azione
deossidante, per
la rimozione di
boiacca, calcare e
incrostazioni. Adatto
per tutte le superfici
resistenti agli acidi
forti (cotto, gres,
klinker, ceramica....).

NEVER GREEN

Bonificante,
concentrato per
la rimozione di
funghi, alghe, muffe
e microrganismi
biodeteriogeni da tutte
le superfici minerali.
Non corrode i materiali
e non vira il colore
originario. Ideale nel
restauro conservativo.

SOLFACID Detergente

acido decalcarizzante per
pietre naturali e marmi
grezzi. Ideale per rimuovere
i residui di boiacca e
calcare in totale sicurezza
senza danneggiare i
materiali più delicati.

REMOVER AG Pulitore
per la rimozione di graffiti
da superfici plastiche e
metalli.
REMOVER AGR

Pulitore per la rimozione di
graffiti da pietre, marmo e
superfici minerali in genere.

MICRO CLEANER

Detergente alcalino
concentrato specifico per
superfici microporose
come gres porcellanato e
ceramiche.
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