
 

LONG SHILD 
“Semipermanente” 
ASPETTO DEL VETRO INALTERATO 
 

• MIGLIORA LA VISIBILITA' 
• VETRO AUTOPULENTE  
• VELOCIZZA LA RIMOZIONE DEL CALCARE 

 
 
LONG SHILD attraverso una reazione chimica, si lega con la 
silice contenuta nello smalto ceramico e nel vetro, cosi’ 
diventando tutt’uno. 
 
Dopo il trattamento diventa idro repellente per un tempo 
indeterminato, normalmente stimato da 6 mesi a 12 mesi. 
La sua durata e’ legata ai prodotti che si utilizzano per la 
pulizia delle superfici trattate. 
 
Per i trattamenti effettuati su vetrate esterne, la sua durata e’ da 6 a 12 mesi, 
questo puo’ variare in base agli agenti atmosferici. 
Le superfici devono quindi essere accuratamente pulite e sgrassate. 
 
La resistenza, la durata del prodotto nel tempo e l'abrasione del rivestimento 
dipendono da come LONG SHILD si è legato chimicamente alla superficie del vetro: 
una superficie perfettamente pulita e correttamente trattata avrà una resistenza ed 
una durata ottimale.  
 
Assieme all’acqua vengono respinte tutte le sostanze contaminanti quali sporco, 
grassi e batteri. 
 
Da un punto di vista esterno possiamo affermare che le superfici trattate 
conservano un aspetto piu’ pulito e brillante piu’ a lungo. 
 
 
 
 
 
 

PROFESSIONAL  CLEANING  PRODUCTS 



 
 
 
Il trattamento consente di preservare il vetro dal calcare, mantenendo la 
trasparenza originale e facilitando le pulizie successive, riducendo notevolmente i 
tempi di lavoro. 
Il prodotto non e’ tossico . 
 
 
SETTORE DI APPLICAZIONE: 

• Vetro 
 
 
VANTAGGI: 

• La superficie trattata rimane pulita piu’ a lungo 
• Riduzione delle operazioni di pulizia 

 
 
MODO D’USO:  
Deve essere applicata una quantità di LONG SHILD circa 10-15gr. metro quadro. 
Il supporto deve essere lucidato in modo rapido e uniformemente con un panno di 
carta. 
Non utilizzare panni in microfibra o cotone per la lucidatura. 
Temperatura di applicazione 15-25 gradi.  
 
Puo’ essere utilizzato con panno o tampone imbevuto nel prodotto.  
 
Diluizione: Non deve essere diluito 
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