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TRATTAMENTI 
PROFESSIONALI PER 
SUPERFICI VETROSE 
E CERAMICA

LUNGA VITA
AI TUOI VETRI!



NanotechOne 3360: 
IL MIGLIORE AMICO DEI TUOI VETRI

VANTAGGI DEL TRATTAMENTO NANOTECH ONE 3360

I tuoi vetri hanno perso 
trasparenza e brillantezza? 

MA OGGI
LA SOLUZIONE C’È!

Finestre, facciate, vetrine, 
parabrezza, pannelli solari, 
box doccia rinascono con i 
nostri nuovi trattamenti 
tecnologici!

Acqua, smog, pioggia, 
salsedine e altri agenti 
rovinano i vetri di finestre, 
facciate, vetrine, parabrezza, 
pannelli solari, box doccia. 
Usura, calcare e 
opacizzazione ne rovinano 
l'aspetto, che ben presto 
perde trasparenza e smette di 
apparire pulito e brillante.

Si chiama Nanotech One 3360: 
un trattamento professionale 
permanente che rende le 
superfici vetrose trasparenti, 
brillanti e sempre pulite. 

Aspetto sempre pulito e brillante
Protezione antigraffio
Idrorepellente e anticalcare  

Applicazione semipermanente
Risparmio nella manutenzione ordinaria

Previene i depositi di sali ossidanti Pulizia ordinaria semplicissima

Aumento della trasparenza 



NanotechOne 3360: 
SPECIALE PANNELLI SOLARI

AUMENTA LE PRESTAZIONI 
DEL TUO IMPIANTO!

Polvere, sporco e residui come 
foglie secche, deiezioni di 
uccelli, ecc. diminuiscono le 
prestazioni energetiche dei 
pannelli solari: senza una 
corretta operazione di pulizia, i 
pannelli perdono dal 15 al 30% 
di efficienza: con Nanotech 
One 3360, le prestazioni 
energetiche restano invariate!

Il trattamento Nanotech One 
3360 consente di ripristinare la 
perfetta pulizia e brillantezza di 
qualsiasi pannello solare, per 
ottenere alti livelli di efficienza. 

Aumenta il rendimento medio
del tuo impianto fotovoltaico

Il trattamento Nanotech One 
3360 aumenta le performance 
dei pannelli solari rendendo la 

superficie repellente a 
sporcizia, smog e calcare .

Pulizia e brillantezza
Risparmio ed efficienza

Effetto anti appannamento
Proprietà repellente e antiaderente



Nanotech One 3360 è un trattamento che garantisce alle superfici in 
vetro e in ceramica la conservazione di un aspetto esteticamente 
perfetto nel tempo, il risparmio negli interventi di manutenzione, 
l'igiene e l'eco-compatibilità. Con una sola applicazione, il prodotto 
diviene un tutt’uno con la superficie vetrosa rendendola antiaderente, 
idrorepellente, anticalcare e protetta contro corrosione, 
invecchiamento, offuscamento e graffiature. 

Estetici: aspetto dei vetri 
sempre pulito e brillante e 
aumento notevole della 
trasparenza.

Con una durata minima di 5/6 anni, le successive attività ordinarie di 
pulizia e manutenzione dei tuoi vetri saranno un gioco da ragazzi!

TRATTAMENTI TECNOLOGI
PROFESSIONALI 

L'obiettivo di Nanotech One 3360 non è solo quello di preservare i 

tuoi vetri, ma anche quello di non doverli lavare così spesso!

“ “
AURORA SERVICE: AFFIDATI SOLO AGLI SPECIALISTI!

Aurora Service è tra le 
aziende abilitate ad 
effettuare questo innovativo 
trattamento su qualsiasi 
superficie vetrosa, che dona 
alle superfici un aspetto 
sempre pulito e brillante. 
Nell'ambito dei programmi 
aziendali di formazione, i 
nostri tecnici hanno infatti 
partecipato agli incontri di 
aggiornamento specialistico 

alle nuove tecnologie 
organizzati da Clean 
Technology, azienda leader 
nell'ambito dei trattamenti 
professionali delle superfici 
che ha sviluppato questa 
speciale tecnologia e 
individuato le migliori 
imprese di pulizia in grado di 
garantire reali risultati 
tramite questo tipo di 
interventi.

Richiedi una 
valutazione

CONTATTACI
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APPLICAZIONI
Pannelli solari

Vetrate e facciate

Vetrine esterne e interne

Finestre

Box doccia

... e ogni superficie vetrosa!

Nanotech One 3360 è certificato 
dall'Università di Bologna (report 
n.122743) e dall'istituto Giordano 
(Rapporto di prova n.292865).

RISULTATI

Funzionali: protezione extra contro depositi di calcare e 
sali ossidanti: la superficie diventa antigraffio, 
idrorepellente e semplice da pulire, eliminando così il 
bisogno di metodi di pulizia aggressivi e abrasivi.


