Trattamento nanotecnologico
permanente per rivestimenti in
ceramica e vetro

vetri
trasparenti
piastrelle
smaltate
piastrelle
mono-porose
piastrelle
bicottura

Trattamento nanotecnologico permanente
per rivestimenti in ceramica e vetro
BonaEasy to clean è un rivestimento che permette una facile pulizia,
e può essere applicato sia a spruzzo che manualmente. I polimeri silani formano un rivestimento sulla superficie di silicio.
Le perle d’acqua della superficie trattata e le macchie come saponi
calcinati non riescono ad aderire alla superficie.

•

Facile da applicare

•

Non altera l’aspetto estetico del rivestimento

•

Diventa parte della superficie stessa

•

La superficie diventa “Easy to Clean”

•

Riduce del 90% i costi di pulizie

•

Riduce del 90% l’utilizzo di prodotti chimici

•

Riduce notevolmente i tempi di manodopera per la
pulizia

•

È permanente ed eterno

•

Adatto per box doccia, pareti di piastrelle, vetro-facciate,
vetrate, pareti di spogliatoi, piscina

protezione
ISTRUZIONI D’USO
Si consiglia di fare una prova su aree non troppo in evidenza prima di iniziare il trattamento.
Per ottenere il risultato migliore BonaEasy to clean deve essere applicato sulla superficie asciutta.

1

2

Pulire bene la superficie da
trattare con BonaClean o con
un prodotto anticalcare

La superficie potrà
entrare in contatto
con l’acqua dopo
almeno 6 ore
dall’applicazione di
BonaEasy to Clean

Asciugare molto bene la
superficie da trattare

Ora la tua
superfice è
trattata e
facilmente pulibile

3
Applicare BonaEasy to
clean in maniera uniforme
con un panno in microfibra
ed assicurarsi che tutto il
prodotto sia evaporato

Potrai rimuovere
eccessi di grasso/
calcare con panno in
microfibra ed acqua
e con il prodotto
BonaMain+
(soluzione 2/3%)

4
Eventuali eccessi di prodotto
vanno eliminati con alcol
denaturato dopo 10 minuti
dall’applicazione del prodotto

Se la superficie
trattata viene
danneggiata, è
possibile riparare
il rivestimento
EFFETTUANDO UN
NUOVO TRATTAMENTO

Le suddette informazioni fanno riferimento ai dati sul prodotto in nostro possesso al momento della pubblicazione e sono fornite in assoluta buona fede;
non è prevista nessuna garanzia per quanto riguarda la qualità o le specifiche del prodotto.
L’utente deve assicurarsi personalmente che il prodotto sia adatto allo scopo.

CaRaTTERISTICHE TECNICHE
DESCRIZIONE

polimero parzialmente polimerizzato in soluzione
alcolica

aSPETTO

liquido chiaro incolore

NON UTIlIZZaRE SU:

plasTica

Inquadra con il tuo smartphone
il codice e guarda il video di
BonaEasy to Clean.

utILIzzO
DOMESTICO
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