
Trattamento nanotecnologico 
permanente per rivestimenti in 
ceramica e vetro
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BonaEasy to clean è un rivestimento che permette una facile pulizia, 
e può essere applicato sia a spruzzo che manualmente. I polimeri si-
lani formano un rivestimento sulla superficie di silicio.
Le perle d’acqua della superficie trattata e le macchie come saponi 
calcinati non riescono ad aderire alla superficie.

Trattamento nanotecnologico permanente
per rivestimenti in ceramica e vetro

Facile da applicare•	

Non altera l’aspetto estetico del rivestimento•	

Diventa parte della superficie stessa•	

La superficie diventa •	 “Easy to Clean”

Riduce del 90% i costi di pulizie•	

Riduce del 90% l’utilizzo di prodotti chimici•	

Riduce notevolmente i tempi di manodopera per la •	
pulizia

È permanente ed eterno•	

Adatto per box doccia, pareti di piastrelle, vetro-facciate, •	
vetrate, pareti di spogliatoi, piscina



protezione

Le suddette informazioni fanno riferimento ai dati sul prodotto in nostro possesso al momento della pubblicazione e sono fornite in assoluta buona fede; 
non è prevista nessuna garanzia per quanto riguarda la qualità o le specifiche del prodotto.
L’utente deve assicurarsi personalmente che il prodotto sia adatto allo scopo.

Si consiglia di fare una prova su aree non troppo in evidenza prima di iniziare il trattamento.
Per ottenere il risultato migliore BonaEasy to clean deve essere applicato sulla superficie asciutta.

ISTRUZIONI D’USO

Pulire bene la superficie da
trattare con BonaClean o con
un prodotto anticalcare

Asciugare molto bene la 
superficie da trattare

Applicare BonaEasy to 
clean in maniera uniforme 
con un panno in microfibra 
ed assicurarsi che tutto il 
prodotto sia evaporato

Eventuali eccessi di prodotto 
vanno eliminati con alcol 
denaturato dopo 10 minuti 
dall’applicazione del prodotto
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ORA LA tuA 
SuPERFIcE È 
tRAttAtA E 
FAcILmENtE PuLIbILE

LA SuPERFIcIE POtRà 
ENtRARE IN cONtAttO 
cON L’AcquA DOPO 
ALmENO 6 ORE 
DALL’APPLIcAzIONE DI 
BONaEaSy TO ClEaN

POtRAI RImuOvERE 
EccESSI DI gRASSO/
cALcARE cON PANNO IN 
mIcROFIbRA ED AcquA 
E cON IL PRODOttO 
BONaMaIN+
(soluzione 2/3%)

SE LA SuPERFIcIE 
tRAttAtA vIENE 
DANNEggIAtA, È 
POSSIbILE RIPARARE 
IL RIvEStImENtO 
EFFEttuANDO uN 
NuOvO tRAttAmENtO



NON UTIlIZZaRE SU:CaRaTTERISTICHE TECNICHE

Bonasystems Italia srl - via borgo S. chiara, 29 - 30020 torre di mosto (vE)
tel. +39 0421 325691 - Fax +39 0421 324232 - www.bonasystemsitalia.it - info@bonasystemsitalia.it

plasTicaDESCRIZIONE
polimero parzialmente polimerizzato in soluzione 
alcolica

aSPETTO liquido chiaro incolore

utILIzzO
DOMESTICO

Inquadra con il tuo smartphone
il codice e guarda il video di
BonaEasy to Clean.


