Una terza via

Nanoprom, una realtà in espansione
Nanoprom è un’azienda che produce, ingegnerizza e commercializza
articoli ed applicazioni con mandato in esclusiva e non, rivende
prodotti in aree di competenza avvalendosi di agenti di zona. Una
realtà giovane, ma già solida e sostenuta da importanti contatti e
partnership a livello internazionale, segno del costante impegno nella
ricerca da parte del titolare.
Questo continuo scambio di conoscenze va a garanzia della qualità dei
prodotti; Nanoprom opera con il CNR e con altri laboratori privati
italiani e stranieri per poter fornire sempre le migliori risposte
alle esigenze dei clienti.
La prima idea di inserirsi nel mondo della Nanotecnologia, per questa
neonata azienda che inaugura un settore d’avanguardia, nasce nel 1997
con la sola commercializzazione di prodotti per l’industria. E’ solo
dal 2006 che Nanoprom, a stretto contatto con multinazionali presenti
in tutto il mondo, decide di creare una struttura solida e ripartita
su diverse aree operative che adesso sono 7: protezione industriale,
settore nautico, aeronautica, auto after market & care, trattamento
ceramico e box doccia, rimozione graffiti e moda.
L’esperienza maturata negli anni
permette oggi a Nanoprom di
presentarsi sul mercato con
soluzioni innovative e spesso uniche
nel campo del trattamento di
s u p e r fi c i
con
sostanze
nanotecnologicamente avanzatissime,
create per risolvere la vasta gamma
di problemi che con i normali
trattamenti sarebbero difficili da
risolvere o addirittura impossibili.

Polysil™, non è una vernice, non è un polish
Dal 1997 Nanoprom opera nel settore delle nanotecnologie; dopo aver
acquisito una grande esperienza nel campo industriale ed automotive,
negli ultimi anni l'azienda, che ha sede a Sassuolo (MO), ha
concentrato la sua ricerca nello sviluppo del Polysil™ ad uso nautico.
I tecnici dell'azienda emiliana erano alla ricerca di un prodotto che
risolvesse i problemi più frequenti degli armatori: l' invecchiamento
delle murate e la necessità di proteggere al meglio l'opera morta
della propria barca.
Per elaborare tutte le caratteristiche che rendessero il prodotto
idoneo all'uso, Nanoprom ha investito circa 6 anni nella ricerca,
presentando al 50° Salone Nautico di Genova, dopo una prima anteprima
al Seatec di Carrara, la versione definitiva di Polysil™ per uso
nautico.
Polysil™ è un coating a basso spessore
di silice nanostrutturata autolivellante
che reticola in un procedimento sol-gel
con l'umidità presente nell'aria; quando
andiamo ad applicare il Polysil™ stiamo
eseguendo un processo che può essere
definito come “vetrificazione a freddo”.
Polysil™,
ad
esclusivo
uso
professionale, garantisce un ripristino
del gelcoat opacizzato dell'opera morta,
riportando il gloss a valori simili a
quelli della verniciatura originale; allo stesso tempo Polysil™ forma
una “pellicola” dello spessore di pochi micron che ha una durezza
superficiale (6H) superiore a quella del materiale su cui viene
applicato e allo stesso tempo funge da filtro ai raggi UV.
Maggiori informazioni disponibili su www.nanoprom.it e www.polysil.it

Gelcoat ma non solo
Test di laboratorio dimostrano che il Polysil™ può essere utilizzato
su molteplici superfici; gelcoat naturale o verniciato, resine
verniciate legno verniciato,
legno non trattato (aumenta
sensibilmente
il
gloss),carbonio, metalli
ferrosi e non.
In ogni materiale andiamo a
proteggere e a ravvivare le
zone opacizzate; che si tratti
di candelieri in acciaio,
alberi in alluminio o
carbonio, murate opacizzate,
addirittura mobilio interno. I
nostri tecnici sapranno
consigliarvi l’utilizzo
migliore a bordo della vostra barca.

Rete di applicatori in continua crescita
Sono sempre maggiori i cantieri costruttori e di refitting che usano i
nostri prodotti; il prodotto è infatti ad esclusivo uso professiona-le
e la nostra azienda si rende disponibile ad effettuare
corsi in loco teorici e pratici per
gli operatori per
spiegare la
natura del
prodotto e le
accortezze da
avere prima e
durante il
trattamento.
Il
nostro
personale potrà
raggiungere il
vostro cantiere di
fiducia e seguirlo
passo passo durante
la
prima
applicazione del
prodotto.
Una
volta
effettuato il trattamento tramite
la nostra rete di applicatori su richiesta dell’armatore possiamo
fornire un certificato personalizzato che segue la barca attestando che
il prodotto è stato applicato secondo gli standard qualitativi di
Nanoprom.
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