MADE in USA

PROTEGGI IL TUO APPARATO CON
LA NANOTECNOLOGIA
PROTEZIONE SCHERMO, DORSO E
FOTOCAMERE da URTI e GRAFFI
NanoMass 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 di gran
lunga le vecchie protezioni in
efficacia, facilità di
applicazione, comodità e
sicurezza.

Nasce dalla NANOTECNOLOGIA
Il liquido protettivo NANOMASS nasce da ricerche 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 e ai germi, rendendo i dispositivi più resistenti e sicuri
(resistenzaH9)*

NanoMass è ECOLOGICO
Ispirato dal sistema protettivo delle foglie dei fiori di loto, il nostro
liquido protettivo 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. Diffida delle imitazioni

NanoMass è completamente INVISIBILE
A differenza delle protezioni tradizionali, che riducono notevolmente la
vivacità dello schermo e la reattività generale del touch
screen NanoMass, 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 NANMASS disponibili certificati di attestazione sul sito nanomass.com

VANTAGGI
Abbiamo realizzato un liquido che contiene fino al 13% di nano particelle e 87% di acqua contro gli
altri competitor che hanno dal 5 al 7% di nano particelle oppure hanno silicati che oltre a non
raggiungere gli stessi nostri risultati, hanno tempi di asciugatura che variano di 8 o più ore. Il liquido
viene realizzato presso un laboratorio specifico per il trattamento delle nano particelle negli Stati Uniti
mentre tutta la parte del controllo qualità e packaging è realizzato in Italia.

✔

Migliora l'efficacia della lente e la qualità delle foto

✔

Migliora i colori dello schermo (effetto HD)

✔

Resistente a urti e graffi dello schermo

✔

Riduce le emissioni elettromagnetiche

✔

Ideale per schermi curvi o non piatti

✔

Riduce impronte e macchie

✔

Protezione anti-batterica

✔

Idrorepellente

✔

Protezione contro oli

✔
✔
✔
✔
✔

Protezione senza bolle
Ecologico
Dura fino a 2 anni *
Possibilità di assicurare lo schermo
per 12 mesi

COMPLIMENTI!! IL TUO PRODOTTO è
PROTETTO da NANOMASS
Certificato di applicazione protezione a
Marca

c touch

c rear

c fotocamera

_________________________________________________

Modello _________________________________________________
Utente

_________________________________________________

in data

_________________________________________________

* Il liquido di protezione NANOMASS diventa letteralmente
parte dello schermo originale e molto lentamente svanisce con l’utilizzo del
dispositivo nel corso del tempo. Lo strato ultra sottile di soli 0,0004
millimetri si consumerà completamente dopo circa 24 mesi, ma si consiglia
una nuova applicazione dopo 1 ANNO per garantire una protezione
continua e pienamente efficace.
•
Evitare di pulire il cristallo con solventi o prodotti detergenti,
perchè degraderebbero rapidamente l'efficacia del trattamento, ma
lucidarlo, quando necessita, semplicemente con um panno in microfibra del
tipo utilizzato per la pulizia delle lenti
•
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.
•
Sono disponibili certificazioni SGS relative ai test ANTIBATTERICI,
riduzione EMISSIONE RADIAZIONI e DUREZZA H9
( visita il sito www.nanomass.com )

Conserva questo documento come promemoria della data di trattamento
e ricordati di provvedere a ripetere l'applicazione dopo 12 mesi

