


















Come Funziona:                                   componenti adesivi                        compnenti anti adesivi                   liquido                  sporco

NANO PULITORE 602

NanoProtettivo detergente e lucidante per la pulizia. La particolare 
struttura delle sue particelle lucidanti ne fa un prodotto adatto per le 
superfici in plastica, policarbonato,acciaio, vetro. Il detergente è adatto 
per la pulizia di base. Elimina i residui persistenti di resina, silicone, 
cera, catrame, olio, fuliggine, sale, ruggine.
Oltre all'elevato potere detergente migliora anche la scorrevolezza delle 
spazzole tergicristallo. La particolare composizione garantisce un effetto di 
lunga durata.

> Cura e protegge 
> Rinnova superfici opache 
> Elimina lo sporco 

>   Superfici in plastica e in policarbonato
 >  Scarichi e cerchi
 > Crea una pellicola 

NANO PULITORE 602: DETERGENTE ALTA PROTEZIONE
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Nano pulitore 602 è un prodotto della LINE





Come Funziona: 

Superficie con particelle di 
sporco.

Gli agenti pulitori rimuovono le
particelle di sporco, i componenti
adesivi trattano la superficie.

La superficie trattata resta 
protetta grazie agli agenti 

protettivi.
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SPORT POLISH
Istruzioni per l’uso

> Cura delle superfici
> Pulizia della vettura

> Rinnovatore e protettivo
> Plastiche, vetroresina, carbonio
> Superfici metalliche e verniciate

SPORT POLISH E' UN PRODOTTO DELLA LINEA
AUTOMOTIVE DI NANOPROM

Crema ALL in ONE 2in1 pulisce e protegge in una sola 
passata. Come ottenere i migliori risultati.
Agitare bene prima dell'uso la confezione di Sport Polish. Applicare il protettivo con movimenti 
circolari utilizzando il panno in microfibra Nanoprom se si vuole operare a mano o con lucidatrice con 
tampone morbido a basso numero di giri. Lasciare che il prodotto asciughi per almeno 30  minuti, 
(temperature di lavoro da 5°a 25° fuori da queste temperature applicare e asportare immediatamente). Dopo 
l'indurimento, elimiare i residui di prodotto con panno in microfibra Nanoprom o con la lucidatrice e 
tampone morbido pulito a basso numero di giri fino ad ottenere una superificie lucida. La superficie 
trattata risulterà sensibilmente più facile da pulire.
Lo Sport polish è stato testato e approvato da team in F1 GP2 oltre ad un importante casa automobilistica 
per la  protezione da Gomma,Carburanti,Insetti,scolorimento dato da raggi uv e resistenza al graffio.











Come Funziona:                                   componenti adesivi                        compnenti anti adesivi                   liquido                  sporco

Il protettivo per tappezzerie 
viene applicato.

I componenti adesivi pentrano nel
tessuto, quelli anti adesivi si rivol-
gono vero l̓esterno.

Il protettivo crea uno scudo per
acqua, olio e sporco.

NANOProtettivo  278   Automotive line

NANOProtettivo 278 è una sostanza curativa per pelli,che consente di 
Mantenere la struttura protetta dai raggi uv.inquinanti quali.(liquidi
in genere, Cocacola, senape, mostarda, segni di biro, creme, olii)
La cura dei materiali con effetto impregnante si presta in modo eccellente 
per tutte le superfici. 
NANOProtettivo 278 Rinnova la struttura protettiva naturale della pelle, 
proteggendola dall'usura e dallo sbiadimento precoce; 
I suoi nanopolimeri sono miscelati con la massima precisione e l'utilizzo 
di questo prodotto garantisce a lungo una pelle morbida facendola 
apparire come nuova.

> Cura e protegge la pelle
> Mantiene la pelle morbida 
> Rinnova il gloss originario 
> Crea una protezione 
    idrolioreppelente
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Come Funziona: 

Superficie con particelle di 
sporco.

Gli agenti pulitori rimuovono le
particelle di sporco, i componenti
adesivi trattano la superficie.

La superficie trattata resta 
protetta grazie agli agenti 

protettivi.
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 > Pulizia della vettura > Plastiche, vetroresina, carbonio 
> Superfici metalliche e verniciate

ECO BIO 1000 E' UN PRODOTTO DELLA LINEA 
AUTOMOTIVE DI NANOPROM

Sgrassatore ECO BIO 1000: Liquido concentrato innovativo ad 
elevata azione detergente.
Eco Bio 1000
Innovativo detergente,semplice nell'utilizzo con alta biodegrabalità.
la sua formulazione consente di agire sugli agenti inquinanti, attraverso l'utilizzo di micro organismi.
ha lacapacità di allentare le catene molecolari di tutti i materiali non catalizzati, ha un  effetto igienizzante, il 
polimero gode della certificazione mill, rilasciata a Ghedi, dal nucleo frecce tricolore per la pulizia degli aereomobili, 
Il prodotto  inoltre viene utilizzato anche dall'arma dei carabinieri nucleo elicotteristi, oltre alle società S.I.R.I.O 
E Alba per la pulizia degli aerei a milano linate.
Ottimo contro:
idrocarburi, olii, escrementi, insetti, residui di gomma leggera. linfa degli alberi,Catrame.
L'importante proprietà di disgregare i carburanti, lo rende un importante Inibitore di fiamma, sopratutto se 
utilizzato ad alta   pressione. 

ECO BIO 1000 Automotive line






