
La superficie funzionale del rivestimento nano FN® rimuove efficacemente e permanentemente 
lo sporco dalla facciata. Protegge dalla sedimentazione e dalla crescita di muffe, alghe di muschi 
e licheni e riduce la presenza di ragnatele. Il rivestimento funzionale FN® converte l‘energia 
luminosa in un effetto autopulente super forte. Elimina gli effetti distruttivi delle radiazioni 
ultraviolette. Allunga la vita della facciata. Verificato oltre 10 anni di pratica.

Puoi facilmente proteggere la tua casa  
da solo e creare una facciata autopulente

FACCIATA AUTOPULENTE
Crea una facciata autopulente e prolunga la sua vita
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EFFETTO
AUTOPULENTE 
SUPER FORTE

 ✔ Facciata pulita per almeno 10 anni – eccellente resistenza agli 
attacchi dei microrganismi, effetto di pulizia solare super forte

 ✔ Significativamente prolungato la vita complessiva della 
facciata, pur mantenendo un aspetto fresco. Risparmia 
sui costi di manutenzione della facciata

 ✔ Solidità del colore della facciata: protezione a lungo termine 
contro l‘effetto degradante delle radiazioni ultraviolette

 ✔ Superficie esente da manutenzione: autopulizia attiva 
quotidiana della superficie in contrasto con agenti passivi 
idrorepellenti che rallentano solo la colorazione della facciata

 ✔ Alta traspirabilità e permeabilità al vapore

 ✔ Il prodotto più efficiente sul mercato. Confermato da test di 
laboratorio e oltre 10 anni di esperienza. Sviluppato in collaborazione 
con l‘Accademia delle Scienze della Repubblica Ceca e VŠCHT di Praga.

 ✔ Tu stesso puoi facilmente creare facciata 
autopulente. Le modalità di uso sono disponibili 
sul nostro sito Web: notizie / video didattici

Muro dopo dieci anni in un ambiente fortemente inquinatoEuropean Business Awards 2015/16. Vincitore 
del girone nazionale della Repubblica Ceca 

nella categoria innovazione


STABILITÀ

DEL COLORE 
DEL FILTRO UV

OLTRE 350
COLORI

FACILE DA 
APPLICARE

Superficie trattata con 
rivestimento funzionale FN®

Superficie trattata con comuni 
rivestimenti autopulenti

Superficie 
non trattata

Per facciate e tetti puliti a lungo termine

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


