
COSA E' LA LINEA TECNOCLEAN 

La linea Tecnoclean   con i suoi prodotti  esclusivi per il vetro:  

GLASS CARE  /60 idrorepellenza, antisporco  e filtraggio  raggi uv, vetrate interne ed esterne 

2002/60               idrorepellenza,  antisporco e massima trasparenza, vetrate interne ed esterne 

SOLAR TEC /60    idrorepellenza e antisporco specifico per  pannelli fotovoltaici  in zone di alto                   

inquinamento 

3360                    idrorepellenza specifico per box doccia 

SOLAR                  idrorepellenza e antisporco  per pannelli  fotovoltaici   in zone di basso inquinamento     

 

UN FATTORE  COMUNE: IL  RISPARMIO ENERGETICO 

  

GLASS CARE  /60 Trattamento ad azione idrorepellente ed 

antisporco  per vetrate interne ed esterne. Mantiene il vetro 

trasparente, pulito a lungo, protetto dalle intemperie, 

inquinamento, salsedine, irrigazione. Pulizie molto meno 

frequenti e facilissime.  

Il trattamento si distingue per lo speciale filtraggio  solare. 

Indicato  in locali esposti alla luce  diretta del sole, abbatte fino al 

30/40% i raggi UV lasciando inalterata la trasparenza e la luce 

visibile attraverso il vetro. L’ambiente interno è più protetto 

dall’irradiazione solare, con notevole risparmio energetico 

dovuto all’uso di condizionatori d’aria, con aumento del comfort 

abitativo. 

Applicabile su vetri nuovi ed usati, previa pulizia con prodotti 

specifici. 

                                

  



2002/60         Trattamento di MASSIMA azione idrorepellente ed 

antisporco  per vetrate interne ed esterne. Mantiene il vetro 

trasparente, pulito a lungo, protetto dalle intemperie, 

inquinamento, salsedine, irrigazione. Pulizie molto meno 

frequenti e facilissime.  

Applicabile su vetri nuovi ed usati, previa pulizia con prodotti 

specifici, dove non è necessario il filtraggio solare e raggi UV. 

   

  

SOLAR TEC /60    Trattamento ad azione idrorepellente ed 

antisporco specifico per pannelli fotovoltaici  a lunga durata. 

Si distingue per la sua alta resistenza al calore. Consigliato nelle 

aree di ALTO INQUINAMENTO atmosferico/industriale. 

Applicabile su pannelli solari nuovi ed usati, previo trattamento di 

pulizia specifico. 

 

 SOLAR          Trattamento ad azione idrorepellente ed antisporco 

specifico per pannelli fotovoltaici  a lunga durata. 

Si distingue per la sua alta resistenza al calore. Consigliato nelle 

aree di BASSO INQUINAMENTO atmosferico/industriale. 

Applicabile su pannelli solari nuovi ed usati, previo trattamento di 

pulizia specifico. 

                              

 



TECNOCLEAN 3360  Trattamento ad azione idrorepellente, 

antisporco ed antibatterico specifico per box doccia. 

Impedisce al calcare di aderire al vetro. Applicabile su box nuovi 

ed usati previo trattamento di pulizia specifico. 

 

 

TUTTI I PRODOTTI SONO TESTATI E CERTIFICATI  DA ISTITUTI 

SPECIALIZZATI  NEL SETTORE DEL VETRO E DALL’UNIVERSITA’   DI 

BOLOGNA 


