
VANTAGGI UNICI 

> Effetto brillante senza lucidatura e aloni
> Resiste e protegge dai raggi UV e dalla corrosione
> Resiste ad escrementi di uccelli e fumi di industrie
> Assicura la conservazione del valore del bene nel tempo
> Ritarda la riverniciatura con notevoli effetti economici
> Riduce fino al 80% il tempo per pulire e lucidare
> Resistente alla maggior parte di acidi, solventi e alcali
> Il legame elettrostatico respinge la polvere nell’aria
> Nessuna reazione chimica per evitare danni alle superfici
> Non tossico, privo di solventi, non infiammabile
> Efficace per superfici esterne ed interne 
> Resistente all’acqua salata e a temperature fino a + 300°C
> Completamente ecologico e biodegradabile

Www.permanonitalia.com

                           SILVERLINE 
     PER LA PROTEZIONE DELLE SUPERFICI DI
         AEROPLANI - BARCHE - AUTOMOBILI



 SUPER RIVESTIMENTO IN 
 NANOTECNOLOGIA Si14
Permanon SILVERLINE è stato appositamente 
formulato per garantire la massima protezione
all’alto valore dei vostri mezzi.

Permanon SILVERLINE è sicuro per tutte le superfici 
solide tra cui, vetro, vernici, gel-coat, alluminio  
acciaio inox, materie plastiche, metallo e leghe 
metalliche, carbonio. Quando si applica Permanon
Silverline su una superficie, miliardi di minuscole 
nano-particelle creano all’istante un legame 
elettrostatico con la superficie, proprio come piccoli 
magneti. Questi riempiono i microscopici pori e 
capillari dove normalmente si deposita sporco e 
contaminanti di vario genere. La superficie trattata 
con Permanon Silverline è più facile da pulire 
e su  superfici ben mantenute tirerà fuori il massimo
splendore possibile. Permanon Silverline è a base di 
acqua, facile da applicare e dura più a lungo di cere 
e prodotti petroliferi a base di siliconi.

Mantenere la superficie lavando con DIAMOND 2 in 1.
Basta aggiungere un po’ di prodotto in un secchio 
d’acqua e mentre si lava il prodotto riparerà le piastrine 
del rivestimento protettivo di Permanon Silverline 
danneggiato.   
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