PROTEZIONE PERMANENTE DI TUTTE LE SUPERFICI DA:
RAGGI UV - PIOGGE ACIDE - OSSIDAZIONE - CORROSIONE - GRAFFITI
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Partner esecutivo per l’Italia

MASSII è un sistema innovativo con brevetto spagnolo che opera
nel settore della pulizia, protezione e mantenimento delle
superfici.

PULIZIA

PROTEZIONE

MANTENIMENTO

Il sistema è completo e garantito nel suo intero ciclo ed è unico sul
mercato.
Con MASSII avrete la possibilità di mantenere i vostri spazi
sempre puliti e protetti con il minimo sforzo, garantendo
eccezionali risparmi sui costi di mantenimento dei medesimi.
Più di 10 anni di esperienza nel settore ne attestano qualità,
garanzia e sicurezza.
Punto forte di MASSII sono gli esclusivi prodotti THE SHIELD, per la
protezione delle superfici da raggi UV, ossidazione, corrosione,
salsedine, pioggia acida, e graffiti.

La protezione inorganica THE SHIELD, la cui formulazione è una
proprietà di MASSII, rappresenta un vero e proprio scudo che
protegge le superfici che ricopre.
Caratteristiche della protezione THE SHIELD:
Trasparente (ma a richiesta potrebbe essere pigmentata)
Autopulente: superfici sempre protette e pulite
Impermeabile: per evitare penetrazioni di acqua e olii
Traspirante: per consentire il passaggio dell’umidità one way
Filtri Raggi UV: per evitare le aggressioni della luce sui pigmenti
Impenetrabile: per trattenere in superficie ogni sostanza applicata
(vernici, inchiostri e colori) ed evitare che gli adesivi possano
fissarsi permanentemente (garantendone la facile rimozione)
Effetto dissuasivo: La semplice rimovibilità dei graffiti è un
dissuasore per i vandali, che non possono godere dei danni
provocati con le loro malefatte.
Ampio spettro di utilizzo: La protezione THE SHIELD Si può
applicare in qualsiasi tipo di superficie: acciaio, alluminio,
superfici verniciate,plastiche, pellicole adesive, pietra, cemento,
ceramiche, legno, etc. senza rovinarle rendendola idonea ad
ogni utilizzo.
Valore aggiunto, per le superfici che presentano un
invecchiamento del colore, la protezione riporta le superfici ad
uno standard elevato di lucentezza e brillantezza, ridando vita al
colore.

