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A L C U N E  D E L L E  N O S T R E  R E F E R E N Z E

RIVOLUZIONE NANOTECNOLOGICA
PER L’AUTO

ELENCO PULITORI

CLEANER PRO
Detergente professionale concentrato 
per superfici vetrate, specchi, 
plastiche e metalli. Ideale per la 
preparazione al trattamento in 
nanotecnologia. 

TEXTILE CLEANER
Pulitore professionale per pelle, 
moquette e tessuti. 
Elevata e veloce bagnabilità per una 
rapida pulizia anche dello sporco più 
ancorato.

METAL CLEANER 
Detergente professionale concentrato 
per metalli. Ideale per cerchi in lega: 
rimuove in pochi minuti la ruggine, i 
residui delle pastiglie dei freni ed ogni 
forma di inquinante senza intaccare le 
superfici. La speciale formula in gel ne 
permette l’utilizzo anche su superfici 
verticali.

NATURAL SHAMPOO 
Shampoo professionale per la pulizia 
ordinaria delle superfici. Pulitore a 
pH neutro, Natural Shampoo unisce 
un alto potere pulente ad un’azione 
estremamente delicata.

POLISH CLEANER
Micropulitore professionale per la 
pulizia profonda di vetro e metalli 
duri. Indispensabile su vetro usato per 
rimuovere sporco ed inquinanti fortemente 
ancorati. Rimuove le tipiche macchie di 
leopardo, causate dal calcare, rinnova le 
superfici opache e deteriorate dal tempo.

INTENSIVE POLISH
Polish professionale per la rimozione 
di segni e graffi profondi da vernice 
carrozzeria, plastica, vetroresina, 
policarbonato e superfici polimeriche in 
genere. Funge da preparatore di base nel 
ciclo completo delle lucidature professionali.

MEDIUM POLISH
Polish professionale per la rimozione di 
contaminante, segni e graffi di normale 
entità da vernice carrozzeria, plastica, 
vetroresina, policarbonato e superfici 
polimeriche in genere. 

SOFT POLISH
Polish professionale ad alte prestazioni per 
la lucidatura di finitura. Elimina segni di 
lieve entità su vernice carrozzeria, plastica, 
vetroresina, policarbonato e superfici 
polimeriche dure in genere. Indispensabile 
come finissaggio prima della pulizia con 
Cleaner Pro ed il conseguente trattamento 
protettivo con Paint Protect.

L’ECCELLENZA
NELLA QUALITÀ

PER PROTEGGERE
CIÒ CHE AMI

ELENCO PROTETTIVI PER TIPOLOGIA DI SUPERFICIE

PARABREZZA E SUPERFICI VETRATE

Vitro è un nano rivestimento totalmente in-
visibile ad effetto autopulente per parabrezza e vetri in genere. Studiato appo-
sitamente per vetri sottoposti a forti sollecitazioni. Il trattamento migliora note-
volmente la visibilità e la sicurezza di guida in caso di pioggia e condizioni meteo 
avverse. L’acqua scivolerà via sottoforma di perle rendendo superfluo l’utilizzo 
dei tergicristalli. Mai più raschietti, alle basse temperature Vitro impedisce la for-
mazione di ghiaccio. 

Protezione idro-oleofobica per pelli e tessuti. 
Preserva i materiali dall’acqua e dall’umidità 
prevenendo la proliferazione batterica ed i 
cattivi odori. 

Plastic Shield è una protezione idro-oleofobica, completamente invisibile che impe-
disce l’adesione di insetti, sporco ed inquinante e ne facilita la rimozione. Come tutti i 
prodotti della linea Automotive, Plastic Shield è resistente al salino e stabile ai raggi UV.
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NANOTECNOLOGIA COME FUNZIONA

I prodotti in Nanotecnologia sono costituiti da particelle nano infinitamente piccole 
(1 nanometro è circa 50.000 volte più piccolo di un capello umano), una dimen -
sione talmente ridotta capace di legarsi a livello molecolare a qualsiasi superficie, 
divenendone parte integrante.
Il risultato che ne consegue è un rivestimento in grado di apportare un notevole 
valore aggiunto sotto il profilo estetico ed eccezionali prestazioni in termini di du -
ratura resistenza agli agenti chimici, fisici ed atmosferici.

LA NOSTRA LINEA AUTOMOTIVE 

Le competenze acquisite in oltre 25 anni di attività, finalizzata alla ricerca ed allo 
sviluppo di funzionali sistemi di rivestimento, hanno portato la nostra azienda alla 
realizzazione di soluzioni dall’alto profilo tecnologico.
Da questa esperienza deriva la scelta di introdurre sul mercato una  linea di prodot -
ti dedicati al settore dell’Automotive.
Nanobiotech propone un pacchetto esclusivo di formulati assolutamente rivoluzio -
nari, capaci di annullare le problematiche tipiche dei materiali soggetti ad usura da 
condizioni estreme o semplicemente dal normale utilizzo.
Tecnologia di ultima generazione in grado di conferire elevate prestazioni e risultati 
estetici senza paragoni.
Abbiamo reso semplici ed alla portata di tutti, processi ed applicazioni  prima d’ora 
impossibili da realizzare.

VANTAGGI DEL TRATTAMENTO

• 
• Super idro-oleofobicità
• Elevata resistenza meccanica (vernice carrozzeria +9H scala Mohs)
• Barriera totale contro: salino, insetti, agenti chimici ed inquinanti
•  Aumenta la resistenza ai gra�

• Ecocompatibile: esente da biocidi, rame, piombo e sostanze inquinanti
• Esente da PTFE, non forma film superficiali 
• Drastica riduzione dei cicli di pulizia
• Resistente ai detergenti chimici ed alle alte temperature (+450°C 

+900°C)
• Eccellenti proprietà anticorrosione
• Lunga durata
• Stabile ai raggi UV
• Facile e totale reversibilità del sistema

NANOTECNOLOGIA GREEN

Tutti i prodotti della nostra linea applicati sulle superfici hanno impatto zero sull’am -
biente, sono ecocompatibili e non contengono biocidi, rame, piombo o altre so -
stanze inquinanti.

I NOSTRI PRODOTTI

La linea Automotive di Nanobiotech comprende una gamma di prodotti ad uso 
professionale e ad alto contenuto tecnologico.
Trattamenti ideati per il settore aeromobile, navale e automobilistico ed in parti -
colare per superfici quali: vetro, vernici, pelle, tessuto, gomma, gelcoat, plastiche, 
acciaio inox e metalli.
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ELENCO PROTETTIVI PER TIPOLOGIA DI SUPERFICIE

VERNICE – ACCIAIO INOX – CARBONIO – ALLUMINIO

Forma uno scudo protettivo in grado di respingere lo sporco ed ogni forma di 
inquinante. Esalta incredibilmente la brillantezza della carrozzeria e la protegge 
da graffi e usura. Aumenta la resistenza della vernice fino a +9H della scala Mohs. 
Esalta notevolmente il colore della vernice conferendo effetto 3D.

NANOTECNOLOGIA GREEN

Tutti i prodotti della nostra linea applicati sulle superfici hanno impatto zero sull’am-
biente, sono ecocompatibili e non contengono biocidi, rame, piombo o altre so-
stanze inquinanti.

I NOSTRI PRODOTTI

La linea Automotive di Nanobiotech comprende una gamma di prodotti ad uso 
professionale e ad alto contenuto tecnologico.
Trattamenti ideati per il settore aeromobile, navale e automobilistico ed in parti-
colare per superfici quali: vetro, vernici, pelle, tessuto, gomma, gelcoat, plastiche, 
acciaio inox e metalli.
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forma di inquinante senza intaccare le 
superfici. La speciale formula in gel ne 
permette l’utilizzo anche su superfici 
verticali.
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ordinaria delle superfici. Pulitore a 
pH neutro, Natural Shampoo unisce 
un alto potere pulente ad un’azione 
estremamente delicata.
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ancorati. Rimuove le tipiche macchie di 
leopardo, causate dal calcare, rinnova le 
superfici opache e deteriorate dal tempo.
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di segni e graffi profondi da vernice 
carrozzeria, plastica, vetroresina, 
policarbonato e superfici polimeriche in 
genere. Funge da preparatore di base nel 
ciclo completo delle lucidature professionali.

MEDIUM POLISH
Polish professionale per la rimozione di 
contaminante, segni e graffi di normale 
entità da vernice carrozzeria, plastica, 
vetroresina, policarbonato e superfici 
polimeriche in genere. 

SOFT POLISH
Polish professionale ad alte prestazioni per 
la lucidatura di finitura. Elimina segni di 
lieve entità su vernice carrozzeria, plastica, 
vetroresina, policarbonato e superfici 
polimeriche dure in genere. Indispensabile 
come finissaggio prima della pulizia con 
Cleaner Pro ed il conseguente trattamento 
protettivo con Paint Protect.
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Vitro è un nano rivestimento totalmente in-
visibile ad effetto autopulente per parabrezza e vetri in genere. Studiato appo-
sitamente per vetri sottoposti a forti sollecitazioni. Il trattamento migliora note-
volmente la visibilità e la sicurezza di guida in caso di pioggia e condizioni meteo 
avverse. L’acqua scivolerà via sottoforma di perle rendendo superfluo l’utilizzo 
dei tergicristalli. Mai più raschietti, alle basse temperature Vitro impedisce la for-
mazione di ghiaccio. 

Protezione idro-oleofobica per pelli e tessuti. 
Preserva i materiali dall’acqua e dall’umidità 
prevenendo la proliferazione batterica ed i 
cattivi odori. 

Plastic Shield è una protezione idro-oleofobica, completamente invisibile che impe-
disce l’adesione di insetti, sporco ed inquinante e ne facilita la rimozione. Come tutti i 
prodotti della linea Automotive, Plastic Shield è resistente al salino e stabile ai raggi UV.
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