Brillantezza, eleganza
e maestosità
... per sempre
Imperial Yachts consiglia l’utilizzo di POLYSIL
Imperial Yachts recommends the use POLYSIL
Prossimi eventi - Upcoming events
Salone Nautico Internazionale - Genova (Italy) - ottobre 2011
Seatec - Carrara (Italy) - febbraio 2012
Big Blu - Roma (Italy) - febbraio 2012
Salone Nautico Internazionale di Venezia - Venezia (Italy) - aprile 2012
Yach Med Festival - Gaeta (Italy) - aprile 2012
Nautic Show - Jesolo (Italy) - aprile 2012
Sponsor tecnico - Thecnical sponsor

Il trattamento definitivo per il tuo scafo

Nanoprom, dopo anni di ricerca e test approfonditi presenta Polysil®
per il settore nautico.
Il trattamento tecnologico di ultima generazione, che ripristina il gloss
originale dell'opera morta; si tratta di un vero e proprio “trattamento
cosmetico” per il recupero dello scafo sia in gelcoat che verniciato.
I risultati più evidenti si ottengono su gelcoat colorato opacizzato dal
tempo e dall'aggressione del salino e dei raggi UV; Polysil ® va infatti
a ravvivare il colore ed a proteggere la superficie su cui è applicato.
In meno di due ore dall'applicazione lo scafo è come nuovo e
pronto ad affrontare nuovamente la forza del mare.
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The ultimate treatment for your boat

Nanoprom, after years of research and development and strict tests introduces,
for the nautical sector, Polysil ®. POLYSIL ® the technological treatment of last
generation, that restores the original gloss of the hull; it works as a real "cosmetic
treatment" for the recovery of the hull. (gelcoat or painted)
The most evident results are gotten on colored gelcoat opacified by salt, time
and UV rays.
Polysil ® brings back to life color and protects the surface on which it’s applied.
In less than two hours from the application the hull is brand new and ready to
face the strength of the sea again.
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