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COS’È
NANOMASS
Protezione display liquida

Nanomass è un liquido rivoluzionario che trasforma lo schermo di ogni 
smartphone in un materiale duro quasi come il diamante*, proteggendolo 
da urti e graffi, impronte e polvere; un prodotto ecologico e perfettamente 
trasparente che ti protegge da oltre il 99% dei batteri, grazie al mix di nano-
molecole di silicio organico e titanio antibatterico; uno scudo che riduce di 
oltre il 90% le radiazioni emesse dal tuo dispositivo; una protezione invisibile 
ed idrorepellente contro acqua e umidità; una tecnologia compatibile con la 
funzionalità 3D Touch; un modo intelligente per migliorare la qualità delle 
tue foto, semplicemente applicandolo alla lente della tua fotocamera!

PROTECTOR

READY TO USENON FLAMMABLE

MADE IN ITALY

RIVESTIMENTO
FORTE MA INVISIBILE

Crea uno strato invisibile ad occhio nudo
Un liquido protettivo che nasce da ricerche in ambito nanotecnologico con 
studi del vetro a livello molecolare. Il mix di nano-molecole di silicio organico 
e titanio antibatterico agisce sui micro-pori del vetro, aumentando al mas-
simo la resistenza all’acqua e al grasso, agli urti e ai graffi, alle radiazioni 
ultraviolette e ai germi, rendendo i dispositivi elettronici più resistenti e sicuri.



LA RIVOLUZIONE 
NELLA PROTEZIONE 

DISPLAY
Ricerca scientifica per un prodotto eccellente

La nostra società ha lavorato con laboratori israeliani per poter realizzare il 
miglior prodotto con nano particelle atto alla protezione degli schermi di 
smartphone, tablet, iwatch e laptop. Abbiamo realizzato un liquido che 
contiene fino al 13% di nano particelle e 87% di acqua contro gli altri com-
petitors che hanno dal 5 al 7% di nano particelle  oppure che hanno silicati 
che oltre a non raggiungere gli stessi nostri risultati, hanno tempi di asciuga-
tura che variano dalle 8 alle 24 ore. La qualità dei nostri prodotti è garantita 
dalla manifattura Made in Italy.

PERCHÈ SCEGLIERE
LA PROTEZIONE

 LIQUIDA
Numerosi fattori positivi

• Migliora la resistenza agli urti (9H+);

• Migliora la resistenza ai graffi (9H+);

• Rende lo schermo antibatterico (oltre il 99%);

• Rende lo schermo idro-oleorepellente;

• È adatto a tutte le marche o modelli;

• Migliora la qualità dell’immagine e l’effetto 3D Touch;

• Crea uno spessore impercettibile ( 0,0004 mm);

• Stop alle bolle che si formano nelle pellicole tradizionali;

• Stop alle polveri che si accumulano nei lati;

• Oltre 1 anno di durata.

LIQUID SCREEN PROTECTOR 
asciuga in soli 4 minuti.



MONODOSE
SMARTPHONE

Per tutti i modelli di Smartphone

NM02
Monodose Tablet
packaging standard

NM02N50
Monodose Tablet

con nCare, servizio tecnico 
per danni accidentali 

dal valore di €50,00

MONODOSE
TABLET

Per tutti i modelli di Tablet

NM01
Monodose 
Smartphone
packaging standard

NM01N50
Monodose Smartphone
con nCare, servizio tecnico 

per danni accidentali 
dal valore di €50,00



MULTI
PROTECTOR

Per proteggere tutti i dispositvi

MULTI
Contiene 1 Flacone da 1,5ml
di Liquid screen protector,
10 Alcool Pad, 1 panno 
microfibra 20x20 cm 
e 10 card nCare servizio 
tecnico per danni accidentali

ANELLO
nRiNG

Un accessorio comodo e chic

NM202
Anello girevole
per smartphone

Espositore da banco da 10pz



EXPO DA BANCO
CON    

Estensione servizio tecnico

Espositore da banco composto da 5 monodose con nCare 
sia per Smartphone che Tablet

EXPO DA BANCO
STANDARD

Disponibile anche con display

Espositore da banco composto da 5 monodose 
sia per Smartphone che Tablet



PROTEZIONE DA
DANNI ACCIDENTALI

Per essere sempre protetti
• Servizio di assistenza tecnica finalizzata alla riparazione/ sostituzione
 dello schermo per danno accidentale;

• Attivabile online entro 7 giorni dalla data di acquisto;

• nCare è fruibile soltanto per i device che hanno applicato Nanomass
   liquid screen protector sullo schermo;

• Ha una durata massima di 12 mesi dalla data di acquisto;

• E’ multicategoria utilizzabile per qualsiasi device tablet, smartphone
 o smartwatch;

• É valido su tutto il territorio Italiano.

CHE
SUCCESSO!

Estensione servizio tecnico
per danni accidentali

nCare offre la possibilità di attivare on-line in tempo reale l’estensione del 
servizio tecnico, scaricando l’app nCare da Google Play, Apple Store o dal 
sito www.nanomass.com ; Per inoltrare la richiesta di attivazione è sufficiente 
riportare scrivere sulla APP i codici indicati sulla CARD. 
Al termine dell’avvenuta registrazione, il Cliente riceverà una mail di conferma 
dell’avvenuta registrazione.



SEGUICI
SUI SOCIAL

Interagisci, commenta e condividi
Condividi i post attraverso il tuo profilo personale 

o la pagina aziendale che gestisci: insieme faremo conoscere a tutti 
le potenzialità dei prodotti a marchio Nanomass!

RIMANI
AGGIORNATO
Nuovi post tutte le settimane!

Segui le nostre novità attraverso le diverse piattaforme:
Facebook, Instagram, Twitter ed il nostro sito istituzionale.

Post dedicati anche ai nostri rivenditori!

Creatività e coinvolgimento 
degli utenti caratterizzano 
i nostri nuovi canali social.

La comunità di Nanomass, grazie ad un raffinato target sulle sponsorizzazioni,
conta su un pubblico di oltre 45.000 persone al mese.
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