
    VANTAGGI UNICI per tutti i materiali di tutte le superfici

> Lava e rilascia un film protettivo in una singola operazione
> Effetto brillante senza lucidatura e aloni
> Protegge dai raggi UV
> Riduce fino al 50% 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, non infiammabile e biodegradabile
> Efficace per superfici esterne ed interne 
> Resistente all’acqua salata e a temperature fino a + 300°C

Www.permanonitalia.com

RIVESTIMENTO PROTETTIVO PER TUTTE LE SUPERFICI DURE E LISCIE DI QUALSIASI MATERIALE

DIAMOND  2in1 



 DIAMOND 2in1 con film di Silicio Si14 - NANOTECNOLOGIA

Da oggi potete usare un solo prodotto per il lavaggio
e la sigillatura di tutte le superfici.
Sulle superfici protette, lo sporco non può più 
penetrare, ma rimane appoggiato al nostro film
da dove anche con un panno in microfibra bagnato
con sola acqua verrà immediatamente tolto con
notevole risparmio di tempo e di altri detergenti. 

Permanon DIAMOND 2in1 è sicuro per tutte le superfici 
solide tra cui, vetro, vernici, gel-coat, cromo, 
gomma, acciaio inox, materie plastiche, metallo e leghe 
metalliche. Quando si applica DIAMOND 2in1 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 DIAMOND 2in1 sarà più facile da pulire 
e su superfici ben mantenute tirerà fuori il massimo
splendore possibile. DIAMOND 2in1 è a base di acqua, 
facile da applicare e dura più a lungo di cere e 
prodotti petroliferi a base di siliconi.

DIAMOND 2in1 è adatto per il lavaggio e la sigillatura 
di tutte le superfici di qualsiasi materiale, anche sotto acqua.  

PERMANON  DIAMOND 2in1  

ESEMPIO SUI PAVIMENTI
La pulizia o la ceratura tradizionale è un processo laborioso
che ha bisogno di essere ripetuto frequentemente per
mantenere il suo aspetto e la protezione.
Permanon DIAMOND 2in1 è facile da applicare, non richiede 
sfregamento o lucidatura e dura mesi in condizioni normali.
Il film rilasciato non si accumula e non lascia residui antiestatici.
per il mantenimento è sufficiente lavarlo con Diamond 2in1. 
Basta aggiungere un tappo di Diamond 2in1 in un secchio 
d’acqua, e mentre si lava il prodotto riparerà le piastrine del 
rivestimento protettivo danneggiato.

Adatto a tutte le superfici di hotel, ristoranti, piscine & spa, 
saune, wellness, auto, moto, bici, camper, pullman, camion,
tram, treni, barche, yacht e navi, aerei, elicotteri, abitazioni ecc.

Per imprese di pulizia, privati e da tutti. 
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info@permanonitalia.com
www.permanononitalia.com

PLATINUM sigilla tutte le superfici
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