
I NANI  TUTTOFARE 
CHE  TI  FACILITANO 
LA  VITA

cura e protezione delle superfici domestiche



Dopo oltre 40 anni di esperienza nel settore professionale (trattatori, marmisti 

e imprese), Federchemicals ha deciso di trasferire le proprie conoscenze anche 

al settore “fai da te”.

La linea Be-Nano nasce infatti da un attento ascolto delle necessità che sono 

maturate in questi anni tra i consumatori più esigenti che richiedono di poter 

coniugare l’estetica con la praticità e di poter vivere liberamente tutti gli spazi 

della propria casa.

È con questa filosofia che alcuni prodotti, ampliamente testati dai professio-

nisti, sono stati resi accessibili anche a chi ama prendersi cura personalmente 

della propria casa. 

Federchemicals, da sempre attenta all’innovazione, ha voluto integrare la pro-

pria ricerca e le proprie formulazioni con le più recenti tecnologie micro e nano 

molecolari in grado di rendere i suddetti prodotti ancora più performanti e più 

facili da applicare. 

Destinazione d’uso e dosaggi mirati, confezioni accattivanti e complete di tut-

to il necessario, informazioni chiare ed esaustive, unitamente alla nostra espe-

rienza ed alla vostra professionalità, sono la garanzia di un sicuro e rapido suc-

cesso presso la vostra clientela.

La rete commerciale sarà lieta di informarvi sulle nostre proposte e di esaudire 

ogni vostra curiosità.

Trattamento anticalcare-
antisporco per vetri

Impermeabilizzante 
per tessuti

Idro-oleorepellente 
per piani cucina

Antisporco antismog 
per soglie e davanzali

Protettivo lucidante 
per piani dei bagni

Trattamento per camini 
e barbecue

Idrorepellente nanomolecolare 
per materiali edili porosi



TRATTAMENTO IDROREPELLENTE 
PER BOX DOCCIA E VETRI 
Ideale per box doccia, specchi, porte, finestre, lucernari, pannelli 
solari, vetri auto, ecc…

Semplice e rivoluzionario prodotto, a base di nanomolecole in alcool, per rendere ancora più 
liscia ed idrorepellente qualsiasi superficie di vetro. L’acqua scivola via più facilmente ed i resi-
dui di sporco e calcare possono essere rimossi con panno in microfibra, riducendo anche del 
90% i tempi ed i costi della pulizia. 

Dove si applica: Qualsiasi superficie vetrosa nuova come: box doccia, specchi, porte, finestre, 
lucernari, pannelli solari, vetri auto, ecc... Può essere utilizzato anche su qualsiasi altro mate-
riale contenente silicio: piastrelle, mosaici vetrosi, pietre dure e simili.

Modalità d’uso: Pulire accuratamente con il PULITORE NANO 1 in dotazione e relativa pa-
glietta bianca antigraffio. Asciugare con pelle o panno in microfibra. A superficie pulita ed 
asciutta spruzzare TRATTAMENTO NANO 1, rispettando la resa indicata, e stendere unifor-
memente con panno in tessuto non tessuto in dotazione fino ad asciugatura. Eventuali ec-
cessi possono inficiarne il corretto funzionamento, in tal caso pulire la superficie con panno 
o carta inumiditi con alcool. Il trattamento è già fatto: pochi minuti per risparmiare tempo, 
fatica e detergenti.

Precauzioni: Non bagnare nelle prime 24 ore. Per la manutenzione pulire solo con panno in 
microfibra o spugna umida. L’impiego, non necessario, di detergenti influisce negativamente 
sulla durata del trattamento. Si può usare, saltuariamente, detergente per vetri (tipo BE-NA-
NO 1 PULITORE) o panno carta inumidito con alcool. Riapplicare, se e quando necessario, con 
le stesse modalità. Non idoneo per vetri satinati e plastiche. In caso di macchie di calcare usare 
preventivamente detergente decalcificante

 CONTENUTO
 •  Pulitore da 150 ml
 •  Trattamento da 50 ml 
 •  Panno TNT
 •  Paglietta bianca 
  per detergente

 RESA
 •  4-6 mq

 •  Disponibile anche 
  in  flacone da 500 ml



Efficace impermeabilizzante idrorepellente micro/nanomolecolare ideale per tutti i tessuti, 
naturali o misti, nuovi o usati e pelli scamosciate. Non crea pellicole, non modifica il colore e 
l’aspetto visivo, non lascia aloni e conserva inalterata la traspirazione. 

Dove si applica: Tende da sole, ombrelli e ombrelloni, coperture di gazebo, tessuti d’arredo, 
abbigliamento e scarpe da lavoro, caccia, pesca e sport, tappezzeria auto, camping e nautica. 
Massima protezione e durata nel tempo. 

Modalità d’uso: Nebulizzare il TRATTAMENTO NANO 2 direttamente sulle superfici ad una di-
stanza di 10-15 cm in maniera uniforme, sulla parte sottoposta alle intemperie. Una sola appli-
cazione, rispettando le rese indicate, è sufficiente per rendere tessuti e pelli scamosciate idrore-
pellenti per lungo tempo. 

Precauzioni: L’uso di detergenti diminuisce l’effetto idrorepellente. La massima protezione 
si ottiene dopo 24 ore dal trattamento. Verificare l’efficacia su una piccola superficie prima di 
eseguire il trattamento completo (alcune fibre sintetiche non reagiscono con il prodotto). Non 
applicare su yuta e materiali simili.

IMPERMEABILIZZANTE PER TESSUTI, CASA, 
LAVORO, AUTO E TEMPO LIBERO 
Ideale per tende da sole, ombrelli, ombrelloni, teli gazebo, 
abbigliamento e scarpe da lavoro, caccia, pesca e sport, 
tappezzeria auto, camping e nautica

 CONTENUTO
 •  Trattamento da 150 ml 
 •  Guanti monouso

 RESA
 •  5-6 mq

 •  Disponibile anche 
  in  flacone da 500 ml



IDRO-OLEOREPELLENTE PER PIANI CUCINA,
RIVESTIMENTI E TAVOLI
Ideale per mosaici, cotto, pietre, marmo, granito e simili

Microsoluzione idro-oleorepellente per l’impermeabilizzazione di piani cucina, rivestimenti e 
tavoli assorbenti. Non forma pellicole ma protegge efficacemente da grassi e liquidi. Penetra in 
profondità e dura per lungo tempo.

Dove si applica: Piani cucina, rivestimenti e tavoli in: mosaico, cotto, pietra, marmo, granito e
simili.

Modalità d’uso: Su superfici sgrassate con il PULITORE NANO 3 e asciutte, spruzzare il TRATTA-
MENTO NANO 3 e stenderlo uniformemente con l’apposito panno TNT. Attendere la completa 
asciugatura ed applicare una seconda mano. Dopo almeno 4 ore eliminare eventuali eccessi 
(striature e/o opacizzazioni) con paglietta bianca asciutta. Per la manutenzione sarà sufficiente 
un ottimo detergente a pH neutro.

Precauzioni: Non utilizzare su superfici già precedentemente trattate. Applicare a superficie 
perfettamente asciutta e non bagnare nelle prime 24 ore dopo il trattamento. Quando necessa-
rio può essere riapplicato, con le stesse modalità.

 CONTENUTO
 •  Pulitore da 150 ml
 •  Trattamento da 150 ml 
 •  Paglietta bianca 
 •  Panno TNT

 RESA
 •  2-4 mq



Protettivo invisibile antismog-antisporco per soglie e davanzali di porte e finestre, coprimuro, 
corrimano, ecc… pratico e veloce da applicare, protegge dalle intemperie e rende le superfici 
facilmente lavabili. 

Dove si applica: Marmo, travertino, pietra, cotto, clinker, compositi cementizi e simili.

Modalità d’uso: Pulire perfettamente le superfici con PULITORE NANO 4 in dotazione, diluito
con 1 lt di acqua fredda (non usare su marmi lucidi; marmi già deteriorati potranno essere in-
vece opacizzati uniformemente). Stendere poca soluzione con pennello o spugna da cucina, 
strofinare con l’apposita paglietta verde fino a completa pulizia e sciacquare bene. Attendere 
almeno 24 ore e spruzzare il TRATTAMENTO NANO 4 in maniera uniforme.

Precauzioni: Durante l‘applicazione del PULITORE NANO 4 utilizzare guanti ed evitare colature 
di detergente lungo le pareti sottostanti o proteggere con carta e nastro adesivo. Per il tratta-
mento non servono invece precauzioni particolari perchè non macchia.

ANTISPORCO - ANTISMOG PER SOGLIE,
DAVANZALI E COPRIMURO
Ideale per marmo, travertino, pietra, cotto, clinker 
e compositi cementizi

 CONTENUTO
 •  Pulitore da 150 ml
 •  Trattamento da 150 ml 
 •  Paglietta verde 
 •  Guanti

 RESA
 •  3-4 mq



PROTETTIVO LUCIDANTE PER PIANI 
E RIVESTIMENTI DEI BAGNI
Ideale per marmo, granito, travertino, pietre 
e piastrelle assorbenti

Trattamento protettivo e lucidante per piani e rivestimenti di bagni. Previene la formazione di 
macchie e aloni dovuti ad acqua calcarea, saponi, cosmetici ed altri prodotti di uso comune.

Dove si applica: Marmo, granito, travertino, pietre e piastrelle assorbenti.

Modalità d’uso: 
Fase 1 - base idro-oleorepellente: su superfici pulite e asciutte spruzzare il prodotto TRATTA-
MENTO NANO 5 e stenderlo uniformemente con l’apposito panno TNT in dotazione. Ad asciu-
gatura avvenuta eliminare eventuali eccessi (striature e/o opacizzazioni) con paglietta bianca 
asciutta.
Fase 2 - protettivo di mantenimento: dopo 24 ore applicare poco protettivo LUCIDANTE NANO 5 
su panno morbido non colorato, distribuirlo uniformemente sulla supercie e lasciare asciugare. 
Se si preferisce una maggiore brillantezza, basta lucidare con panno morbido e asciutto. Solo il 
protettivo LUCIDANTE NANO 5 finale potrà essere riapplicato quando necessario. La base idro-
olerepellente rimarrà inalterata per molti anni.

Precauzioni: Acetone per unghie, alcool o profumi molto alcolici possono intaccare o sbiancare 
il protettivo di mantenimento. In tal caso asportare il protettivo stesso con un comune dece-
rante all’acqua e riapplicarlo senza necessità di ripetere il trattamento di base. Non utilizzare 
su superfici già precedentemente trattate. Non eccedere nell’uso per non creare accumuli e 
antiestetiche pellicolazioni.

 CONTENUTO
 •  Trattamento da 150 ml
 •  Lucidante da150 ml
 •  Panno TNT
 •  Paglietta bianca

 RESA
 •  5-6 mq



Trattamento antisporco-antimacchia per camini e barbecue. Resiste al calore e alle intemperie.

Dove si applica: Rivestimenti in marmo, granito, travertino, pietre, cotto, laterizio, clinker e ma-
teriali assorbenti in genere.

Modalità d’uso: Pulire le parti da trattare con l’apposito PULITORE NANO 6 aiutandosi con la 
paglietta verde in dotazione (non usare la paglietta su marmi lucidi). Attendere almeno 24 ore, 
spruzzare il TRATTAMENTO NANO 6 e, solo su materiali lucidi, stenderlo uniformemente con 
paglietta bianca. Attendere la completa asciugatura ed applicare una seconda mano. Dopo al-
meno 4 ore eliminare eventuali eccessi (striature e/o opacizzazioni) sempre con paglietta bianca 
asciutta.

Precauzioni: Prestare attenzione e non bagnare nelle prime 24 ore dopo il trattamento. Quan-
do necessario può essere riapplicato, con le stesse modalità. Non formando pellicole non è ne-
cessario decerare.

TRATTAMENTO ANTISPORCO-ANTIMACCHIA
PER CAMINI E BARBECUE
Ideale per rivestimenti in marmo, granito, travertino, pietre, 
cotto, laterizio, clinker e materiali assorbenti in genere

 CONTENUTO
 •  Sgrassatore da 150 ml 
 •  Trattamento da 150 ml
 •  Paglietta bianca
 •  Paglietta verde

 RESA
 •  2-4 mq



IDROREPELLENTE NANOMOLECOLARE 
A BASE ACQUA PER MATERIALI EDILI POROSI
Super traspirante, non pellicola e non occlude i pori.
Mano unica ad elevata resa finale, facile e rapido da applicare.

Idrorepellente nanomolecolare, a base acqua, per manufatti faccia a vista in pietra di qualsiasi 
natura come: travertino, cotto, laterizi, cemento, conglomerati e facciate pitturate con vernici 
a base minerale (calce, tempera, quarzo etc.). Grazie alla sua innovativa tecnologia ha una resa 
elevatissima; non forma pellicole, non occlude i pori e garantisce la massima traspirazione; si 
applica facilmente a spruzzo ed è indicato anche per il “fai da te”. 

Dove si applica: Ideale per proteggere a lungo facciate, rivestimenti, colonne, coprimuro, tego-
le, statue, vasi da giardino, scale, etc… Evita dannosi assorbimenti di acqua piovana, dovuti alla 
naturale porosità del materiale e/o a cavillature, e protegge dalla conseguente formazione di 
muffe e muschi. Migliora notevolmente l’isolamento termico garantendo ambienti più salubri e 
consistenti risparmi sui costi di climatizzazione. Inibisce la ritenzione di sostanze nocive (piogge 
acide, sporco e smog) mantiene le superfici pulite e facilmente lavabili. 

Modalità d’uso: Dopo avere pulito le superfici da sporco, sali, muffe e/o muschi, attendere 
l’asciugatura superficiale e nebulizzare il prodotto in maniera uniforme, con il suo flacone appli-
catore o con qualsiasi altro sistema sia manuale (ad esempio flaconi a pompa per giardinaggio) 
che ad aria compressa mantenendo una distanza di circa 15 cm dalla superficie. Migliore sarà 
la nebulizzazione, maggiore sarà la resa del prodotto. Una mano è sufficiente a garantire un 
ottimo effetto idrorepellente.

Precauzioni: Essendo il prodotto molto traspirante non impedisce la fuoriuscita di sali dovuti 
ad eccessiva presenza di umidità e risalita capillare, né ne inibisce eventuali effetti dannosi. In tal 
caso sarebbe inutile l’applicazione del prodotto stesso.

 CONTENUTO
 •  Idrorepellente 1000 ml
 •  Idrorepellente 5000 ml

 RESA
 •  12-18 mq/litro
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é un prodotto

Via G. Borsi, 2 - 25128 Brescia 
Tel. +39 030.304139 - Fax + 39 030.3385580
Per informazioni: be-nano@federchemicals.it 
www.be-nano.it

Per maggiori informazioniAzienda certificata ISO 9001 - ISO 14001


