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PERMANON
Società Tedesca che ha sviluppato la nanotecnologia basata sul Silicio (Si14) per la
PROTEZIONE E CONSERVAZIONE di qualsiasi superfice solida.

NANO significa piccolo, e per questo scopo stiamo parlando di una molecola di
0.0000000001 metri; così, con 1 grammo di nano silicio noi possiamo proteggere
10,000 metri quadrati.
OBIETTIVO:
Fornire ai nostri clienti la migliore tecnologia per PROTEGGERE e PRESERVARE qualsiasi
superfice solida in buone condizioni.

Questi prodotti sono concentrati e non hanno scadenza
•Possono essere conservati a temperatura ambiente.
•Si diluiscono al 5% con il 95% di acqua, significa 50 ml di prodotto in 1 litro di acqua.
•Una volta che il prodotto è diluito, spruzzare una piccola quantità sulla superfice
da proteggere.
•Ogni goccia d’acqua trasporta milioni di molecole di
nano silicio, che si attaccano alla superficie con l’effetto
dei campi magnetici.
•Alla fine, usare un panno in microfibra per asciugare.
•Una volta diluito il prodotto scade dopo 20 giorni.
.

PROPRIETA’ DEL PRODOTTO
•Il rivestimento dura da 1 a 6 mesi.

•Dopo l’applicazione del prodotto, si ottiene una superfice liscia e lucida.
•Il prodotto supporta temperature da – 40°C fino a + 300°C.
•Prodotto idrofobico.
•Effetto lotto.
•Resiste ai raggi UV e a qualsiasi tipo di sporco.

•Resiste ad acidi e alcali da pH 1 a pH12.

Peromanon Oportunities Areas.
Permanon può essere utilizzato in diversi settori dell’industria, della casa, uffici,
centri commerciali, ecc.
Permanon è una tecnologia in grado di sostituire la maggioranza dei tradizionali
prodotti per le pulizie.
Le imprese di pulizie possono proteggere i beni del cliente e offrire un servizio
migliore e più duraturo.
Permanon è il sostituto ideale di tutti i prodotti, a volte dannosi, ora in uso.
Permanon è un prodotto che costando poco pulisce e protegge ogni tipo di
superfice..

PRODOTTI
SILVERLINE E DIAMOND.
•Per proteggere metalli, granito, legno, plastica, ceramica
acciaio inox, piscine e centri benessere e ogni tipo di superfici dure.
•Ideale per abitazioni, uffici, negozi, scuole e strutture.
•Sostituiscono l’uso di cerare il legno e l’acciaio.

•I prodotti di protezione in commercio sono fatti di cera o silicone,
pertanto, attirano sporco e polvere.
•Cere e siliconi danneggiano il legno.

PRODOTTI
SILVERLINE E DIAMOND.
•PERMANON lascia fuori le ditate e non macchia i tuoi vestiti.
•Le superfici devono essere pulite prima di applicare Permanon.
•Permanon ti da 1,000 m2 per litro.

PRODOTTO
DRY WASH
•E’ un prodotto concentrato.
•E’ un prodotto da usare quando la superficie è sporca.
•Questo prodotto pulisce e protegge in un solo passaggio.
•Non neccessita dell’uso dell’acqua.

PROCEDURA:
•Miscelare 50 ml di prodotto in 1 litro di acqua.
•Spruzzare l’intera area e lasciare agire.

•Passando il panno per asciugare state togliendo lo sporco e proteggete la superfice.

PRODOTTO
GLASS SUPERSHINE.
•Lava tutti i tipi di vetri e cristalli e rilascia un film di protezione.
•Ideale per abitazioni, negozi, uffici, scuole e strutture varie.

•Questo prodotto può essere usato al posto di qualsiasi detergente
•di manutenzione.
•Per la manutenzione giornaliera è sufficiente usare un panno in microfibra umido.
•Previene la contaminazione da sale e inquinamento.
•Dona una brillantezza eccezionale.
•La protezione dura per circa 1 settimana.

PRODOTTO
SANIDES 2 IN 1.
•Dà protezione e lucentezza a tutti i materiali del bagno (in marmo, ceramica, cromo, acciaio, plastica).

•Aiuta a proteggere e preservare lavandini, WC, bagni, pareti, divisioni, docce, vasca da bagno e wc.
•Contiene un additivo che impedisce i segni di urina.
•Protegge gli specchi da acqua e sapone.

•Si raccomanda di applicare ogni 2 settimane.
•Sanides ti dà 1.200 m2 per litro.
•NOTA: Il bagno deve essere pulito prima di applicare
•Permanon.

PS Paste
Contiene 60 tipi di sapone, e non contiene acidi o solventi.
Ideale per le poltrone e borse in pelle, mobili, pareti, e tappeti. (5 g in 250 ml di acqua)
Ideale per superfici dure, pelle, cuoio gomma, vinile e plastica.
100% biodegradabile.

COSTO (Per ogni tipo di superfice)
SILVERLINE E DIAMOND.
•Miscelare 50 ml di prodotto in 1 litro di acqua. (1 litro concentrato è buono per 20 litri di
prodotto pronto all'uso).
•Spruzzare poco prodotto, perchè ogni goccia d’acqua trasporta milioni di nanomolecole.
•Con 1 litro di prodotto concentrato proteggi 1,200 m2.
•Il prezzo al dettaglio per litro è di € 166,00.
•Quindi il costo per metro quadro è di € 0.14.
•Quindi, il costo di protezione quotidiana è € 0,005.
•(dura 30 giorni minimo)
MAI FARE PIU’ DI UN’APPLICAZIONE
CONTEMPORANEAMENTE

DOMANDE E OBIEZIONI.

PERMANON è un prodotto di pulizia?
NO, è un prodotto protettivo che mantiene la superfice pulita per un tempo più lungo
rendendo l’operazione di pulizia più veloce e facile.
Che tipo di benefici ho con Permanon nella mia casa ?
Risparmio costi per prodotti per la pulizia.
Qual’è la differenza trà un prodotto tradizionale e Permanon ?
Il detergente pulisce ma lascia la superficie esposta. Permanon aiuta a preservarla.
Qual’è la differenza tra la lucidatura di legno e acciaio e Permanon ?
I prodotti lucidatrici contengono cere e rovinano la superficie. Permanon contiene silicio
(naturale) per proteggere e preservare le superfici.
Posso usare detergenti, cloro o altri prodotti in bagno aver applicato Permanon ?
Si, perchè il rivestimento protettivo di PERMANON resiste da 1 a 12 pH.

DOMANDE E OBIEZIONI

E’ difficile da applicare ?
NO, hai bisogno solo di uno spruzzatore spray e di un panno in microfibra per applicarlo.

E’ un prodotto tossico ?
NO, poiché il silicio è naturale ed è prodotto anche da esseri umani.
Può Permanon essere applicato in una cucina dove c'è il contatto con il cibo ?
Sì, dato che la molecola aderisce alla superficie e vi rimane, non c'è trasferimento.

Se lo uso in macchina, posso applicarlo sulle gomme ?
NO, non vi è alcuna azione sulla gomma dei pneumatici. Va invece applicato sui cerchi.
Posso lavare l'auto tutti i giorni dopo l'applicazione di Permanon utilizzando altri prodotti
o metodi?
Sì, la vettura può essere lavata a mano o a macchina utilizzando qualsiasi detergente. Basta
evitare l'uso della cera.
Quindi .... Se uso Permanon, le superfici non si sporcano mai ?
No, si sporca ma lo sporco non può aderire a causa della protezione.

CONFRONTO TRA PERMANON E ALTRI PRODOTTI SIGILLANTI.
Il prezzo medio per litro per lucidare il legno o l’acciaio è di € 13,00 che vi offrono 600 m2
che è di € 0,02 al m2.
Vantaggi del prodotto:
•Protegge solo 2 o 3 giorni a seconda della frequenza di pulizia giornaliera. Pertanto, il costo
mensile è di € 0,30 per m2.

•Rovina e inquina le superfici perché la cera e l'olio vengono assorbiti.
•Macchiano i vestiti.
•Attirano polvere e sporco (e ditate delle mani).
•Questi tipi di prodotti sono buoni solo per il legno e l'acciaio. Non ci sono prodotti di
protezione per altri tipi di superfici (vetro, alluminio, ceramica, marmo, granito, gel-coat).
.

CONFRONTO TRA PERMANON E ALTRI PRODOTTI SIGILLANTI.
PERMANON costa € 166,00 al litro per una resa di 1,200 m2, con un costo a m2 di € 0,14 euro.
Caratterístiche del prodotto:
•Protegge almeno per un mese al costo di € 0,14 al mq.
•Protegge le superfice e non la rovina.
•Non macchia i vestiti e non lascia le ditate delle mani.
•Permanon protegge tutto ciò che è in metallo, legno, plastica, pietra, argilla, marmo, granito, ceramica,
vetro, e altro ancora.

•PERMANON E’ UNA TECNOLOGIA ECONOMICA CON BENEFICI STUPEFACENTI.
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