Nanoprom– – Trattamento a spruzzo “Easy to clean”
per vetro
Le caratteristiche principali del prodotto screen coat.
-

Alto grado di rendimento permanente
Applicazione semplice
Compatibilità con altri prodotti Nanoprom
Contiene solventi non inquinanti
Nessun disturbo su altri processi di produzione
Nanoprom è un produttore certificato

Si tratta di un rivestimento di grande effetto repellente rispetto all’acqua e
olio. È un sistema a base di polimeri e vetro liquido, e non a base di
silicone. Per questo, lo strato di protezione si attacca saldamente al vetro
(reazione chimica entro il vetro e il materiale di rivestimento) e ha una
durata molto più lunga rispetto ai sistemi a base di silicone. (Senza
doverlo rinnovare/ ri-applicare regolarmente! )
La forma di goccia è percepita dal cliente come misura per la repellenza
dell’acqua ed è una base di valutazione della qualità.
Di conseguenza, la forma di goccia che è descritta dall'angolo di contatto,
è determinata regolarmente nell’ambito del controllo di qualità mediante
un esame. Simuliamo una distruzione sistematica dello strato tramite una
pulizia scorretta su un lungo periodo. In seguito misuriamo la forma della
goccia.
Applicazione semplice: In occasione dello sviluppo abbiamo attribuito una
grande importanza al fatto di utilizzare una tecnologia e dei materiali
provate e disponibili. La base solida della tecnica d'applicazione,
completata dalla nostra lunga esperienza, garantisce un processo
semplice. Questo processo non esige successivi trattamenti dispendiosi
come per esempio un riscaldamento o un raffreddamento.
Il materiale è pronto all'impiego e non deve essere mescolato con vari
componenti. Può essere utilizzato direttamente dalla confezione. Le
possibilità di commettere errori sono minimizzate.
La compatibilità con altri prodotti idrorepellenti per il vetro della
Nanoprom è ammessa. In questo modo altri prodotti di pulizia della
Nanoprom possono essere offerti ai clienti. Inoltre, eventuali trattamenti
errati possono essere riparati facilmente sul posto (con il Kit di riparazione
per il servizio clienti).
Con un'informazione determinata per il cliente, tuttavia, il trattamento
erroneo può essere escluso e allo stesso tempo la vostra competenza sarà
evidenziata.

Un solvente ecologico, non inquinante completa le qualità positive in
occasione della lavorazione del materiale. La nostra competenza totale
come promotore/ideatore e fabbricante ci permette di reagire a varie
esigenze ed offrire prodotti modificati. Nel passato, abbiamo ottimizzato i
nostri prodotti p.e. per quanto riguarda la qualità, la facilità d'applicazione
e la composizione dei solventi.
Dopo l'applicazione e certamente nell'utilizzo per il consumatore il
rivestimento non apporta nessun rischio per la salute e non è tossico.
Il rivestimento Nanoprom non cambia quasi per niente la sensazione di
presa della superficie. Non vi sono problemi di tenuta delle guarnizioni e
profili sul vetro trattato. Soltanto in occasione d’incollature costruttive
l'aderenza deve essere riesaminata secondo il caso.
La Nanoprom è certificata ISO 9001 . Prendiamo molto seriamente la
nostra responsabilità come impresa dell'industria chimica e come
fabbricante di prodotti a base della nanotecnologia chimica e ci
impegniamo in varie istituzioni nazionali e internazionali. Pertanto
garantiamo che i nostri prodotti corrispondono sempre allo stato attuale
della tecnica e della legislazione.
Integrazione nel processo produttivo
La qualità di un rivestimento idrorepellente dipende da molti fattori che
suddividiamo in tre blocchi:




Materiale
Processo
Comunicazione

Nanoprom esamina la qualità dei materiali al 100% e fornisce
esclusivamente dei prodotti che sono stati realizzati secondo le nostre
norme e delle convenzioni specifiche determinate con i clienti. Offriamo
sostegno per tutte le questioni sul magazzinaggio e la manipolazione.
Ci teniamo fortemente al processo della lavorazione poiché può
influenzare fortemente la qualità del risultato globale.
La decisione, se scegliere un processo manuale o una soluzione
automatizzata, è presa sulla base delle quantità a trattare. Un altro
criterio è la riduzione di errori umani nel processo e la qualità considerata
del rivestimento.

La qualità della pulizia preliminare ha un influenza determinante sulla
duratura del rivestimento. Il migliore materiale non tiene su un vetro male
preparato. Per questo occorre portare attenzione particolare al processo di
pulizia. Un'opzione molto interessante è la possibilità di applicare il
rivestimento direttamente dopo il processo di tempera. In quel caso la
superficie del vetro è libera di residui di sporco organico e leggermente
riscaldata. Ciò è condizione ottimale per un buon risultato. Una decisione
può essere presa secondo la propria esigenza qualitativa e le possibilità
tecniche.

Se il cliente è soddisfatto con il prodotto o no, dipende anche fortemente
dalla comunicazione.
Non offriamo un auto depurazione - ma una facilitazione di pulizia!
Questa qualità può tuttavia essere rappresentata molto credibilmente e si
è imposta con successo nel mondo intero da oltre 8 anni. A questo scopo,
la Nanoprom ha sostenuto i suoi partner tramite la formazione specifica
dei collaboratori di vendita. Vi offriamo volentieri anche questo sostegno.
La Nanoprom è stata fondata nel 1998
Abbiamo 12 anni di esperienza nella valorizzazione industriale di superficie
di vetro chiaro e smerigliato e apportiamo quest’esperienza in
collaborazione con un partner per gli impianti al vostro miglioramento di
prodotto!
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