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La superficie funzionale del nano rivestimento FN® protegge efficacemente a 
lungo termine la tua casa e crea un ambiente più pulito e sano. Il rivestimento 
funzionale fotocatalitico FN® attivato dalla luce UV-A  rimuove attivamente le 
abitazioni di allergeni, escrementi di acari, tossine, odori, grasso e microrganismi. 
Prevenzione efficace contro batteri, muffe e riduzione del rischio di asma

NANO PITTURA PER LA CASA SANA
Purificatore d‘aria ecologico, esente da manutenzione e silenzioso

www.fn-nano.com
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 ✔ Elimina virus, batteri, cattivi odori e allergeni  
– escrementi di acari nell‘aria nella stanza

 ✔ Pulisce l‘aria dalle sostanze tossiche rilasciate da mobili, 
plastica e detergenti

 ✔ Pulisce l‘aria da sostanze nocive che entrano all‘interno 
dall‘esterno

 ✔ Riduce il rischio di trasmissione di malattie infettive, 
minore rischio di asma

 ✔ Riduce significativamente l‘accumulo di grasso dalla 
cucina su mobili e altri arredi

 ✔ Funziona come un purificatore d‘aria silenzioso, esente 
da manutenzione, economico e altamente efficiente

 ✔ Soluzione ecologica - senza chimica, puramente 
effetto fisico - prodotto certificato, brevetto ceco

Respirare aria più sana e più pulita a casa

European Business Awards 2015/16. Vincitore 
del girone nazionale della Repubblica Ceca 

nella categoria innovazione

PREVENZIONE
DELL'IMPOSTAZIONE

DEI BATTERI

LUCE DI
ATTIVAZIONE
ECONOMICA

CERTIFICATO
PER USO

ALIMENTARE

SICURO
100%

EFFETTO
AUTOPULENTE 
SUPER FORTE

FN® elimina allergeni, fumo di sigaretta e riduce il rischio di infezione da goccioline

FN® riduce l’accumulo 
di grasso in cucina
ed elimina gli odori
dalla cucina

FN® riduce 
significativamente
la presenza
 di allergeni 
nell’appartamento

Rivestimento 
funzionale FN® 
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 www.fn-nano.com
tel: +420 602 703 263  
tel: +420 724 309 696
email: fn@fn-nano.com


