


LA RIVOLUZIONE DEL VETRO DAL CUORE GREEN!

Grazie all’utilizzo di una tecnologia esclusiva e brevettata, Green-
Glass® offre una soluzione innovativa che promette un vetro sempre 
pulito e più trasparente. La rivoluzione del vetro consiste nel fornire un 
prodotto di altissimo livello che rende le superfici in vetro e a base silice 
(quarzo, granito, ceramica, porcellana, specchio) altamente idrofobi-
che e oleofobiche assicurando il massimo rendimento ed efficacia.
La nostra è una sfida costante con il futuro. Il continuo investimento 
nelle attività di ricerca e sviluppo ha dato vita ad una soluzione che è il 
risultato di passione per la qualità e competenza tecnica, garantendo 
così un servizio ottimale per i nostri clienti. 
I vetri trattati con il metodo GreenGlass® non hanno rivali sul mercato!
La tecnologia ci permette di garantire un prodotto unico che amalgami 
insieme più ingredienti: qualità, semplicità di fruizione e applicazione ed 
eco-sostenibilità. I prodotti brevettati Diamon Fusion sono presenti in 
35 paesi, distribuiti in 5 continenti. 
Un successo globale, per un prodotto dalle performance uniche!





L’INNOVAZIONE PER IL MONDO DI DOMANI

Avvalendosi delle più sviluppate tecniche dell’ingegneria nanobio-
nica, GreenGlass® lancia sul mercato un trattamento che si basa 
su una nanotecnologia all’avanguardia.
Non è fantascienza ma pura innovazione!

“Una tecnologia a livello molecolare che ci permetterà di porre 
ogni atomo dove vogliamo che esso venga posizionato”.
Cosi Kim Eric Drexler definì la nanotecnologia.

La nanotecnologia studia la realtà di mondi straordinariamente 
piccoli sviluppando così molte possibilità per il nostro futuro, per-
mettendoci di affrontare problemi considerati sino a ieri irrisolvibili.
GreenGlass® ha saputo cogliere la potenza di questa scienza ap-
plicandola al mondo del vetro!

Grazie ad un processo chimico brevettato, che riempie le creste 
microscopiche del vetro creando un sottile ed invisibile rivesti-
mento reticolato e ramificato, vengono respinti totalmente tutti gli 
agenti esterni contaminanti.



VETRO NON TRATTATO

VETRO TRATTATO



NON ESISTE AMBIENTE CHE NON PUÒ ESSERE 
TRATTATO CON GREENGLASS®

La versatilità delle soluzioni GreenGlass® è alla portata di tutti ed  
incrementa le caratteristiche delle diverse tipologie di superfici 
vetrose.

Considerando le sue grandi potenzialità, il trattamento è applica-
bile su vetrate scorrevoli, coperture in vetro per terrazze e giar-
dini, facciate continue, finestre, box doccia, parabrezza auto, pa-
rapetti vetrati, pannelli fotovoltaici e tante altre superfici a base 
silice,come granito, quarzo, ceramica, porcellana.

Sembra impossibile? Una semplice passata del prodotto Green-
Glass® e le tue superfici torneranno a splendere, più resistenti 
che mai!





SUPERFICI FACILI DA PULIRE PER LA TUA CASA

Quanto tempo impieghiamo per far splendere le superfici della 
nostra casa? Pulire e mantenere la lucentezza e donare nuova-
mente luminosità e trasparenza spesso può essere difficile e ri-
chiede un notevole dispendio di soldi ed energia.

Spesso gli sforzi non sono neanche sufficienti.
GreenGlass® e la sua innovativa tecnologia, sviluppata da Dia-
mon Fusion International, è in grado di rivoluzionare le su-
perfici a base vetrosa. Applicando il rivestimento protettivo 
GreenGlass® i tempi di pulizia si riducono fino al 90% e i tuoi 
investimenti sono protetti.

L’unica soluzione per la manutenzione delle tue finestre, box 
doccia, specchi e sanitari con il minimo sforzo!





UNA GARANZIA DI EFFICIENZA E SICUREZZA  PER QUALSIASI 
MEZZO DI TRASPORTO, SIA PRIVATO CHE AZIENDALE

Non è solo una questione estetica, ma anche di sicurezza.

Il trattamento GreenGlass® ha un potenziale enorme se applicato al settore 
automobilistico, a quello nautico ed in generale, a tutti i mezzi di trasporto 
via terra e via mare. La rivoluzionaria tecnologia brevettata da Diamon Fu-
sion, infatti, garantisce a vetri e parabrezza una pulizia assoluta, la riduzione 
dell’effetto abbagliamento ed un’eccellente protezione contro rottura 
o scheggiamento.

Un parabrezza trattato con la tecnologia GreenGlass® offre una visibilità 
perfetta, che migliora le prestazioni di chi guida e quindi la sua tranquillità.
Ne aumenta l’idrorepellenza e, in caso di pioggia, questo contribuisce ad 
accrescere la visibilità e la reattività del conducente consentendo di arre-
stare il veicolo in uno spazio miniore. La reazione chimica che è alla base 
del trattamento rende il vetro brillante e repellente ad agenti atmosferici, 
pioggia, neve, insetti, sporcizia. Inoltre, la barriera protettiva mantiene il ve-
tro sempre trasparente e resistente anche ad i raggi UV, rendendolo più 
duraturo (fino a 12 mesi).

Efficacia elevata e duratura, vetri e parabrezza protetti dalla rottura e sicu-
rezza alla guida garantita: proteggi la tua auto e abbi cura di te!





PROTEZIONE E PULIZIA DEI PANNELLI FOTOVOLTAICI,
PIÙ FACILE ED EFFICIENTE

Sviluppo di nuove tecnologie per i moduli fotovoltaici, miglioramento 
delle performance ed espansione dei campi di applicazione.. si parte: 
direzione futuro!

GreenGlass® ha pensato ad un rivestimento protettivo facile da ap-
plicare sul fotovoltaico, capace di conservare al meglio i tuoi investi-
menti garantendo la massima pulizia ed eccezionale trasparenza, che 
si traduce in un incremento delle performance e nella massimizza-
zione dell’energia prodotta migliorandone l’efficienza.

La soluzione ideale sia per privati che per aziende. I pannelli solari trat-
tati con la tecnologia GreenGlass® sono coperti da una garanzia fino a 
15 anni. Stai al passo con i tempi e lasciati contagiare dalla rivoluzione!







I PRODOTTI GREENGLASS® - TRATTAMENTI GREENGLASS® 

GreenGlass basic
un prodotto pensato per affrontare le sfide quotidiane. Un rivestimento a bas-
sa manutenzione che protegge in maniera ottimale vetri e, in generale, le su-
perfici a base di silice. Con un solo trattamento è possibile schermare gli effetti 
di acqua dura, schiuma di sapone e altri contaminanti che possono danneg-
giare le superfici in modo permanente. Oltre che protetti, gli ambienti trattati 
sono facilissimi da pulire e hanno bisogno di una minore manutenzione nel 
tempo. GreenGlass basic è un prodotto talmente sicuro da essere garantito 
per 10 anni.

GreenGlass premium
la soluzione ideale per trattare le superfici sia domestiche che commerciali. 
Massima efficacia per superfici a base di silice che diventano in grado di re-
spingere l’aggressione di acqua dura, sapone, detriti, agenti atmosferici e altri 
fattori contaminanti, riducendo i tempi di pulizia del 90% e non è più necessario 
utilizzare detergenti chimici in futuro. L’efficacia della versione premium, oltre 
ad essere sinonimo di sicurezza e protezione maggiore dei tuoi beni più prezio-
si, assicura una garanzia di 15 anni. 

GreenGlass inox 
il trattamento ideale per le superfici in acciaio inossidabile. Spesso viene 
sottovalutata l’importanza di una manutenzione per proteggere le su-
perfici in acciacio e ripristinare le sue originali caratteristiche di durata 
nel tempo e inossidabilità. Grazie a questa soluzione, la superficie risulta 
inalterabile e resistente all’azione degli agenti atmosferici.

I PRODOTTI GREENGLASS® - TRATTAMENTO PER IL RESTAURO 

Glass Rescue
Massima efficacia per superfici in vetro fortemente danneggiate da de-
posito di minerali (calcare ed altri) macchiate da molto tempo. Basta una
minima quantità di prodotto, per eliminare anche le macchie più profon-
de (corrosione di primo livello).

RestorationPowder 
Un prodotto pensato per affrontare le sfide quotidiane: macchie e in-
crostazioni trascurate per giorni. La situazione migliore per i danneggia-
menti del vetro più comuni e che spesso non possono essere rimossi 
neanche strofinando con energia con i classici prodotti per la pulizia.



PERCHÉ GREEN?

La pulizia e la manutenzione dei vetri oltre a richiedere un importante di-
spendio di energie obbliga ad utilizzare prodotti altamente inquinanti.

Lo sviluppo sostenibile però non è più un optional ma un dovere sociale 
ed etico! GreenGlass®, coerentemente con la sua mission, è in prima linea 
nella difesa dell’ambiente ed è per questo che si impegna nell’ideare dei 
prodotti che siano di ottima qualità e,  allo stesso tempo, eco-friendly.

La facilità di pulizia, la riduzione dei cicli di pulizia e la sua lunga durata nel 
tempo rendono inutile l’uso di detergenti chimici aggressivi e dannosi per 
l’ambiente insieme ad un notevole risparmio di utilizzo d’acqua, favorendo 
l’eco-sostenibilità. I trattamenti sono un incomparabile alternativa ai tradi-
zionali metodi di pulizia e manutenzione: sostenibilità ambientale, econo-
mica e sociale.

Inoltre, GreenGlass® propone l’unica alternativa che consente di ottenere 
crediti LEED per la certificazione dei nuovi edifici eco-sostenibili.
Il sistema di certificazione LEED per le Nuove Costruzioni e le Ristrutturazioni 
si basa sull’attribuzione di crediti che vengono riconosciuti dal Green Buil-
ding Council Italia.

Il risparmio è la parola d’ordine!
Risparmio di risorse idriche, riduzione dei costi di manutenzione tempo, sol-
di ed   energie a favore di un mondo più sostenibile, in tutti i sensi!





PERCHÉ CONVIENE?

Riduce i cicli ed i tempi di pulizia
I vetri e superfici trattati si sporcano più difficilmente e meno frequentemente. 
Questo significa che la pulizia del vetro è più facile (serve fino al 90% di tempo 
in meno) e dura più a lungo. E tu avrai più tempo per goderti la tua casa.

Protegge le superfici
L’effetto protettivo è dato da una “pellicola” invisibile che isola completamente 
la superficie da possibili minacce salvaguardando così il valore e la originaria 
natura dei tuoi beni. Specchi, finestre e vetri sono investimenti importanti, per-
ché lasciare che il tempo li deteriori? Meglio correre ai ripari prima.

Esalta la bellezza
Il vetro è bello SOLO quando è pulito.
Una superficie protetta si conserva anche più bella con un incremento della 
brillantezza. I vetri devono essere trasparenti, gli specchi lucidi, le ceramiche 
immacolate. È questo il segreto di una casa luminosa e affascinante, che sa 
conquistare con i suoi dettagli curati.

È ecologico
Niente più detergenti aggressivi, non saranno necessari!
E vedrai anche diminuire il consumo di acqua necessaria per le attività di pu-
lizia. Perché il trattamento GreenGlass® si preoccupa di rispettare le superfici 
della tua casa ed anche quella dell’ambiente.
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