
UN’INNOVAZIONE DAL CUORE GREEN!



Il trattamento nanotecnologico GreenGlass® per le superfici a base 
di silice è una tecnologia esclusiva e brevettata che offre una so-
luzione innovativa che promette un ambiente sempre pulito e più 
brillante. 



I prodotti GreenGlass® possono essere utilizzati su una vasta gam-
ma di superfici assicurando una protezione permanente dai danni 
causati da acqua, sapone e agenti esterni contaminanti o altre mac-
chie e incrostazioni, conservando il valore dei tuoi ambienti. 

Applicando il trattamento protettivo GreenGlass® i tempi di pulizia 
si riducono fino al 90%, la sua lunga durata nel tempo rende inutile 
l’utilizzo di detergenti chimici aggressivi e dannosi per l’am-
biente che, insieme ad un notevole risparmio di utilizzo d’acqua, 
favoriscono l’eco-sostenibilità.

Considerando le sue grandi potenzialità, il prodotto GreenGlass® è 
applicabile su vetrate scorrevoli, coperture in vetro per terrazze e 
giardini, facciate continue, finestre, box doccia, sanitari, parabrezza 
auto, parapetti vetrati, pannelli fotovoltaici e tante altre superfici a 
base silice,come granito, quarzo, ceramica, porcellana, specchi.



ISTRUZIONI

Eseguire il trattamento GreenGlass® è semplice come pulire il vetro 
o qualsiasi altra superficie. 



Applicare il rivestimento liquido GreenGlass® sulla superficie che 
si desidera trattare, sia in verticale che in orizzontale, al fine di sem-
plificare la pulizia e la manutenzione delle vostre superfici. Tuttavia, 
per garantire un rivestimento di qualità, si consiglia di iniziare con i 
passaggi collaudati e gli strumenti e i materiali elencati di seguito.

1. Eseguire un test per assicurarsi che la superficie sia compatibile 
con il prodotto; 

2. Pulire accuratamente e asciugare completamente la superficie 
da trattare. Uno scrubber in nylon non abrasivo aiuterà a rimuo-
vere i contaminanti invisibili e incrostazioni difficili da eliminare.

* Facoltativo: per testare la pulizia della superficie, spruzzare con 
acqua e assicurarsi che l’acqua sia piatta (idrofila) contro il vetro. 
Pulire nuovamente se necessario e asciugare completamente 
la superficie. 



3. In un’area ben ventilata, spruzzare una quantità moderata (0,3 
ml per 0.09m²) di GreenGlass® sulla superficie. Pulire rapida-
mente la sostanza chimica con il guanto in cotone con un mo-
vimento deciso, circolare e sovrapposto, coprendo l’intera area 
accuratamente almeno due volte. L’uso di una quantità ecces-
siva di prodotto chimico provocherà una foschia che richiederà 
una pulizia finale extra. Lavorare su una superficie di dimensioni 
confortevoli (circa 0,3 metri quadrati alla volta) per iniziare e pro-
seguire con il trattamento.

* Opzionale: per testare il rivestimento GreenGlass®, spruzzare 
l’intera superficie con acqua (dal basso verso l’alto se verticale) 
da una distanza di circa 15 cm e valutare la formazione di gocce 
d’acqua strette e uniformi (idrofobiche). Asciugare completa-
mente e riapplicare GreenGlass® in aree “macchiate” se neces-
sario. Testare nuovamente lo spruzzo d’acqua e asciugare com-
pletamente il vetro.



4. Pulire via ogni residuo chimico. Sciacquare accuratamente as-
sicurandosi che l’acqua scorra e tutti i residui vengano rimossi. 
Si consigliano acqua leggermente saponosa e una spatola, ma 
funziona anche la lucidatura con un panno in microfibra pulito. 
Se necessario, anche in questa fase è possibile utilizzare alcol 
isopropilico;

5. Asciugare nuovamente la superficie con il panno in microfibra;
6. Assicurarsi la buona riuscita del trattamento facendo una sem-

plice verifica sull’intera zona trattata: verificare che al passaggio 
dell’acqua la superficie risulti completamente idrorepellente, 
tramite la formazione di gocce compatte. 



MANTENERE LA SUPERFICIE TRATTATA 

Dopo ogni utilizzo: sciacquare o spruzzare la superficie con acqua 
pulita (per risultati ottimali, utilizzare acqua fredda.) Asciugare o la-
sciare defluire l’acqua e asciugare. È possibile utilizzare anche un 
tergipavimento. 



Mensilmente: bagnare la superficie e utilizzare il guanto applica-
tivo per pulire, strofinando con un movimento circolare. Eventuali 
punti “appiccicosi” dovrebbero essere nuovamente trattati. 
Quindi sciacquare o spruzzare la superficie con acqua fresca pulita. 
Asciugare o lasciare scolare l’acqua e asciugare. 

Nota: Non utilizzare detergenti aggressivi o prodotti chimici sulle 
superfici trattate con GreenGlass® per evitare di compromettere la 
qualità del trattamento e danneggiare la superficie sottostante. 
Per altre superfici non vetrate, testare GreenGlass® su un’area poco 
visibile per verificarne la compatibilità.



CONTENUTO DEL KIT:

GreenGlass® basic: un prodotto pensato per affrontare le sfide 
quotidiane. Un rivestimento a bassa manutenzione che protegge 
in maniera ottimale vetri e superfici a base silice. 
Con un solo trattamento è possibile schermare gli effetti di acqua 
dura, schiuma di sapone e altri contaminanti che possono dan-
neggiare le superfici in modo permanente. Oltre che protetti, gli 
ambienti trattati sono facilissimi da pulire ed hanno bisogno di una 
minore manutenzione nel tempo. GreenGlass® basic è un prodot-
to talmente sicuro da essere garantito per 10 anni. 
 
Panno in microfibra: panno morbido e resistente che viene uti-
lizzato per pulire la superficie trattata e per lucidarla e migliorarne 
la brillantezza. 



Guanto in cotone: questo pratico guanto facilita l’applicazione 
del trattamento su tutta la superficie desiderata. 

Saponetta naturale (100% hand made).
Ingredienti:
• Glicerina
• Burro di Karite
• Olio Essenziale di Cedarwood   



Lo sviluppo sostenibile però non è più un optional ma un dovere 
sociale ed etico! 

Un prodotto durevole è un prodotto sostenibile e GreenGlass®, 
coerentemente con la sua mission, è in prima linea nella difesa 
dell’ambiente ed è per questo che si impegna nell’ideare dei pro-
dotti che siano di elevata qualità ed allo stesso tempo rispettosi per 
l’ambiente. 

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





INQUADRA QUI 
E FAI IL TRATTAMENTO PASSO PASSO 

CON UN NOSTRO TECNICO
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