
PROTEGGI IL TUO    APPARATO CON  
LA NANOTECNOLOGIA MADE in USA 

PROTEZIONE SCHERMI E FOTOCAMERE da URTI e GRAFFI

NanoFixit è un prezioso strato protettivo liquido di ultima generazione,
adatto a qualsiasi superficie in vetro dei dispositivi elettronici.

A base di titanio e silicio, supera le vecchie protezioni
in efficacia, facilità di applicazione, comodità e sicurezza. 

Nasce dalla NANOTECNOLOGIA
Il  liquido protettivo NANOMASS nasce da ricerche in ambito nanotecnologico con 
studi del vetro a livello molecolare. Il mix di nano-molecole di silicio organico e titanio
antibatterico agisce sui micro-pori del vetro,aumentando al massimo la resistenza 
all’acqua e al grasso, agli urti e ai graffi, alle radiazioni ultraviolette e ai germi, 
rendendo i dispositivi elettronici più resistenti e sicuri. (resistenza H9)*

  NanoMass è ECOLOGICO
Ispirato dal sistema protettivo delle foglie dei fiori di loto, NANOMASS è completamente

organico e sicuro da usare.   Alcune protezioni dello schermo sono a base di etanolo, sostanza
chimica altamente infiammabile o a base di acqua e contiene solo minerali naturali. 

NanoMass è completamente INVISIBILE
A differenza delle protezioni tradizionali, che riducono notevolmente la vivacità dello 
schermo e la reattività generale del touch screen NanoMass Italia, si integra 
perfettamente con il vetro, esaltandone la trasparenza. La vivacità dei colori dello 
schermo ne risulta migliorata e le funzionalità “touch” non vengono in alcun modo 
intaccate. 

  Con NanoMass FOTO PIU' VIVACI
Anche la lente della fotocamera può beneficiare dell’azione del liquido protettivo sui micro pori 
del vetro.Il passaggio della luce in linea retta verso il sensore verrà agevolato, con un 
miglioramento della qualità delle foto scattate

Con NanoMass E' IGIENIZZANTE
Lo smartphone, così importante per noi e la nostra famiglia, può provocare danni 
alla nostra salute a causa delle radiazioni che emette e dei microrganismi che 
raccoglie. Per questo NanoMass non è importante solo per proteggere i nostri 
dispositivi dagli urti, ma anche per proteggere la nostra persona. I test scientifici 
dimostrano che il liquido di protezione NanoMass, se applicato correttamente, 
elimina il 99.79% dei batteri* presenti sullo schermo di un telefono cellulare e il 
90% del flusso delle onde elettromagnetiche*            *FONTE NANOMASS 
disponibili certificati di attestazione


