
TRATTAMENTO NANOMETRICO TEMPORANEO
TEMPORARY NANOMETRIC TREATMENT

Rivestimento ceramico a spruzzo, facile e veloce da applicare. 
Fornisce protezione alla vernice e dona profondità al colore. Finitura 

liscia, brillante e idrofobica facilitandone la pulizia.
Il POP UP può essere utilizzato come trattamento nanometrico 

temporaneo (SEI MESI) oppure come RINNOVO se l’auto è già stata 
trattata con uno dei kit NANOTEC (cod. 45NTLL / 45NTR)

Quick and easy to apply ceramic spray coating. Provides protection 
for the paint and gives depth to the colour. Smooth, glossy and 

hydrophobic finish for easy cleaning.
POP UP can be used as a temporary nanometric treatment (SIX 

MONTHS) or as a RENEWAL if the car has already been treated with 
one of the NANOTEC kits (cod. 45NTLL / 45NTR)

REV.0 2022

l

POP UP
- 100ml -

45725

PANNO
VERDE

48375/1



 Prodotti pronti all’uso.

ATTENZIONE: Prima di applicare questi prodotti il supporto dev’essere perfettamente 
lucidato e non deve presentare imperfezioni. Qualsiasi segno, se non è stato accuratamente 
rimosso, comprometterà il risultato finale. Lavorare dividendo la superficie in piccole aree. 

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Prima di procedere con l’applicazione del Nano, pulire e preparare la superficie con i 
prodotti WASH OUT e SET UP contenuti nel CAR CARE KIT - PREPARING (cod. 45CCP).

APPLICAZIONE PRODOTTO
     Avvitare il minitrigger (spruzzino) sul flacone e spruzzare il prodotto direttamente sulla 
superficie.
     Lasciare assorbire per 2min circa.Rimuovere gli eccessi e lucidare con il panno in 
microfibra oro in dotazione.

Per uno strato maggiore, ripetere l’applicazione.
Tenere la macchina al coperto ed evitare di toccare la superficie trattata per almeno 24h 
per far si che il prodotto reticoli completamente. Attendere almeno 7giorni prima di lavare 
la macchina.

Tenere la macchina al coperto ed evitare di toccare la superficie trattata per almeno 48h 
per far si che il prodotto reticoli completamente. Attendere almeno 7giorni prima di lavarla.
ATTENZIONE: i panni devono essere sempre ben puliti. Si consiglia di utilizzare un panno 
per prodotto per evitare la contaminazione tra gli stessi. Mentre si asciuga, cambiare spesso 
il lato del panno. Una volta che il panno è stato usato in tutte le sue parti, prenderne uno 
nuovo.
Dopo l’utilizzo dei prodotti spray, suggeriamo di rimuovere il trigger e chiudere il flacone 
con tappo e sottotappo per preservarlo ed evitarne l’accidentale fuoriuscita. 

 Ready-to-use products. 
WARNING: Before applying these products the substrate must be perfectly polished and 
must not have any imperfections. Any marks, if not carefully removed, will compromise the 
final result. 

PREPARATION OF THE SUBSTRATE 
Before applying Nano, clean and prepare the surface with the WASH OUT and SET UP 
products contained in the CAR CARE KIT - PREPARING (cod. 45CCP).

PRODUCT APPLICATION
     Screw the mini-trigger (sprayer) to the bottle and spray the product directly on the 
surface. 
     Wait 2 minutes. Wipe the surface with the gold microfibre cloth supplied to remove 
excess product. 

For a larger layer, repeat the application.
Keep indoors and avoid touching the treated surface for at least 48 hours to allow the 
product to fully reticulate. Wait at least 7 days before washing the car.

Keep indoors and avoid touching the treated surface for at least 48 hours to allow the 
product to fully reticulate. Wait at least 7 days before washing the car.  Wait at least 7 days 
before washing the car.
WARNING: Cloths should always be well cleaned. It is recommended to use one cloth per 
product to avoid contamination between them. While drying, change the side of the cloth 
often. Once the cloth has been used in its totality, take a new one. 
After using the spray products, we suggest to remove the trigger and close the bottle with 
cap and under cap to preserve it and avoid accidental spillage. cod. kit   45ntpop


