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Magia? ...no NANOTECNOLOGIA!
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Per un bagno perfetto
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Caratteristiche

Vantaggi

Ector® B-10 è un innovativo trattamento

• Previene la formazione di calcare e la proliferazione

nanotecnologico .
Le superfici trattate con Ector®diventano
repellenti all'acqua e allo sporco, senza
cambiare l'aspetto estetico dei materiali.
Efficace contro calcare, grasso, sapone,
dentifricio,sostanze oleose e muffe.

batterica
• Riduce la frequenza delle operazioni di pulizia
• Estrema facilità di rimozione dello sporco
• Applicazione estremamente semplice
• Asciugatura molto veloce
• Un'unica applicazione dura anni

Fornito in
• Bottiglia da 1Litro di Ector® Pulitore (PUL)
• Bottiglia da 1Litro di Ector® Trattamento
Copert ra no
oppure m kit:

a 180 mq•
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• 1 bottiglietta spray da 150 ml di Ector® Pulitore (PUL)'i;.'(4°
• 1bottiglietta spray da 150 ml di Ector® Trattamento :;;;.-'
Copertura da 20 a 25 mq*
•Tutti ivalori di oopertura indicati nei vari prodotti sono puramente indicativi,basati su prove di laboratorio da noi effettuate. La copertura può
variare a seconda della porosita e sliruttura della superlicie interessata e al sistema applicativo (airless,pennello..)
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Caratteristiche
Ivetri e icristalli trattati con Ecto

Vantaggi
V-50

diventano lucidi e brillanti, repellenti all'acqua,

• Estrema facilità di rimozione dello sporco, della
polvere, del calcare e del grasso

allo sporco, resistenti al gelo, alle alte

• Crea una protezione contro la corrosione del vetro

temperature (fino a 450°C), senza cambiare

• Dona ai cristalli eccellenti proprietà idrofobe e
oleofobe

l'aspetto estetico delle superfici.
Ector® è efficace contro sporco, calcare,
impronte e contaminanti esterni.

·Applicazione estremamente semplice
• Asciugatura molto veloce
• Un'unica applicazione dura anni

Fornito in
• Bottiglia da 1 Litro di Ector® Pulitore (PUL)
• Bottiglia da 1 Litro di Ector® Trattamento
Copertura fino a 180 mq•
oppur e in kit:
• 1 bottiglietta spray da 100 ml di Ector® Pulitore (PUL)
• 1 bottiglietta spray da 100 ml di Ector® Trattamento

re

Copertura fino a 15 mq•

'Tutti ivalori di ex>pertura in<ficati nei vari prodotti sono puramente indicativi ,basati su prove di laboratorio da noi effeauate. La copertura può
variare a seconda della porosità e struttura della superlicie interessata e al sistema applicativo (airless, pennelo..)

