Nemo Italia srl - Via A.Volta, 14
34078 Sagrado (GO)

Phone: 0481.99713 - Email: ordini@nemoitalia.com

Permanon Diamond 2in1
Codice del prodotto: 7007
Disponibilità: 9

Prezzo: € 12,00
IVA esclusa: € 9,84

Short Description
Deterge e protegge in un singolo passaggio

Descrizione

DIAMOND 2in1
Diamond sigilla le tue superfici e le protegge dalla contaminazione.

Diamond è stato sviluppato appositamente per l'uso su superfici trasparenti / semitrasparenti. La soluzione pronta
all'uso di Diamond può essere utilizzata per quasi tutte le sigillature superficiali che devono essere eseguite. È
sufficiente una superficie pulita e priva di grasso. Questo prodotto altamente sviluppato ed equilibrato provoca
un'eccellente adesione al materiale da mantenere e proteggere.
Il prodotto contiene silicio e speciali sostanze di manutenzione a base d'acqua.
Come risultato del trattamento con Diamond, la superficie diventa ancora più liscia e la sporcizia non ha alcuna
possibilità di attaccarsi, come avveniva in passato quando la superficie era ruvida. Il prodotto non contiene alcol
come sostanza portante, né contiene silani farina o oli siliconici chimici come solventi. Diamond 2in1 non è
tossico; il silicio aderisce elettrostaticamente alle superfici creando un film protettivo di lunga durata.
Diamond 2 in 1
Diamond 2 in 1 offre un eccellente effetto sigillante. Pertanto, le superfici vengono pulite e sigillate in un unico
passaggio. I costi vengono risparmiati e le misure di manutenzione devono subire meno frequentemente. Le
superfici che prima dovevano essere mantenute e pulite ripetutamente ora possono essere trattate a intervalli più
ampi grazie a Permanon Diamond 2 in 1.
Permanon Diamond dimostra le sue eccezionali proprietà nelle seguenti aree:

abitazioni private

facility management

specchio e detergente per vetri

ristoranti e alberghi

acquari con acqua dolce e salata

scuole e agenzie governative

automotive

attrezzature per il fitness

giardini d'inverno

case di cura

Pulizia rapida, semplice e completa
Applicare o spruzzare una soluzione al 5% (1:20) sulla superficie da lavare e proteggere. Passare con un panno
in microfibra o un mop.
Rispetto ai prodotti della concorrenza, Permanon è semplice da usare in quanto pulisce e protegge in un unico
passaggio. Questo ti dà brillantezza, lucentezza e protezione. Inoltre, la manutenzione e le pulizia successive
diventano più facili dell'80%.

Dosaggio:

Applicazione per la prima volta : miscelare PERMANON al 3-5% con acqua (30 - 50 ml in un litro di acqua)

Per il rinnovo brillante è sufficiente una soluzione del 2-3%.

Nota importante:

Dopo la miscelazione con normale acqua di rubinetto, la soluzione applicativa è stabile per circa tre settimane .

Il concentrato da 1 litro produce 50 litri di soluzione pronta all'uso ad una concentrazione del 2% .
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