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“Attenzione Alle Manutenzioni Sbagliate” 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                
 

 

 

 

Gli interventi manutenti-

vi, oltre che essere             

estremamente disage-

voli, 

onerosi, e senza garan-

zie, risultando spesso         

inappropriati. 

L’impiego della comune 

detergenza chimica,           

difficile da risciacquare a 

sufficienza lascia residui 

c h e  p o s s o n o                 

compromettere la piena 

efficienza dell’impianto. 



Siamo da anni impegnati nella 

ricerca di soluzioni a basso im-

patto ambientale in relazione 

alla dispersione di inquinanti 

chimici nell’ambiente. 

Abbiamo progettato una tecni-

ca innovativa che consente di 

eseguire un incisivo inter-

vento di decappaggio del 

vetro, senza lasciare residui, e 

ripristinare le originali condi-

zioni operative. 

La Pulizia: non deve lasciare residui 

Il ripristino del pan-

nello alle condizioni 

originali garantisce 

interventi manutentivi 

meno    frequenti e 

consente l’applicazio-

ne in opera di una 

tecnologia innovativa: 

un rivestimento su-

perficiale (coating) in 

soluzione acquosa, a 

base di nanomateriali 

compositi di silicio e 

titanio specifica per  

vetri e assimilabili, 

con proprietà pro-

tettive e antisporcanti.   

L’attività protettiva 

del coating, senza 

compromettere la tra-

sparenza del vetro, 

i m p e d i s c e 

l’aggressione degli 

inquinanti e dello 

spo rco ,  g raz ie 
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Mantenimento: Costi Contenuti e Sicurezza Operativa 

Una volta protetti, i pannelli po-

tranno essere mantenuti puliti ed 

in piena efficienza con operazioni 

a basso costo molto diluite nel 

tempo. 

L’operazione di manutenzione 

potrà essere effettuata con acqua 

osmotizzata attivata con nano-

materiali protettivi.  

Nei casi più complessi si potran-

no impiegare aste telescopiche in 

carbonio per facilitare le opera-

zioni in massima sicurezza. 

Prodotti FAI DA TE 

A seguito di precise 

istruzioni procedurali 

e data l’assoluta eco-

logicità dei prodotti, 

gli stessi sono  

Disponibili, con gli 

adeguati accessori, 

anche per l’utenza 

privata o per piccoli 

interventi. 

       Prodotti neutri a base acqua 

Tutti gli interventi 

sono realizzati con 

prodotti neutri (ph 

7) a base acqua; 

l’operazione non 

comporta alcun ri-

schio di danneggia-

mento per le infra-

strutture . 

(guarnizioni, pannelli 

compositi, ecc) e ope-

ra nel pieno rispetto 

dell’ambiente e del 

personale operante. 
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