
PROTETTIVI NANOTECNOLOGICI 6H
Nanotech



Nell’ottica della ricerca di nuovi materiali e DI nuove tecnologie per la realizzazione di finiture altamente 

performanti, Il CRS Molteni Vernici E’ ORGOGLIOSO DI PRESENTARE AL MERCATO INTERNAZIONALE LA CREAZIONE DI una 

nuova e piccolissima particella a base di ceramica, denominata MVNCF (Molteni-Vernici-Nano-Ceramic-Finishing). 

Grazie al trattamento in nanoceramica MVNCF, UTILIZZANDO I prodotti FIRMATI Molteni Vernici si possono 

ottenere finiture il cui trattamento superficiale manifesta eccezionali proprietà FISICO-meccaniche.

Nanotech 6H



DETAILS



NANOTECH 6H_LA NUOVA SERIE DI FINITURE TARGATE E 
SVILUPPATE DAL BRAND MOLTENI VERNICI PER OFFRIRE 
UN’ANCOR PIU’ ELEVATA RESISTENZA E DUREZZA SUPERFICIALE 
AI SUPPORTI FINALI TRATTATI.
ECCEZIONALI CARATTERISTICHE DI RESISTENZA AL GRAFFIO 
E ALL’USURA RENDONO QUESTE NUOVE FINITURE IL NUOVO 
ORIZZONTE D’AVANGUARDIA PER TUTTE LE AZIENDE.

NANOTECH 6H _ THE NEW SERIES OF FINISHINGS CREATED BY 
MOLTENI VERNICI TO OFFER A HIGHER AND HIGHER RESISTANCE 
AND SUPERFICIAL HARDNESS TO THE FINAL TREATED SUPPORTS.
EXCEPTIONAL CHARACTERISTICS OF RESISTANCE AGAINST 
SCRATCH AND USURY TRANSFORM THESE NEW FINISHINGS INTO 
THE NEW HORIZON FOR ALL BRANDS.

Con una DUREZZA REALE 6H (durezza superiore alla finitura a polvere), Nanotech 6H 
presenta una serie di trasparenti protettivi bicomponenti 2k a finire, in adesione diretta su 
supporti di metallo (ferro, alluminio, ottone, bronzo, oro, argento, titanio, rame, zama) e riporti 
elettrogalvanici (cromo, nichel, ottone a spessore, ottone brunito, nichel free, nichel
nero, nichel black, nichel satinato, cromo satinato, oro galvanico, rodio, bruniture in genere), 
polimeri plastici, MDF, legno e compositi. 
Grazie all’impiego di nanoparticelle ceramiche, Nanotech 6H risulta altamente resistente al 
graffio, all’usura, alle sostanze chimiche, ai prodotti di pulizia, agli alimenti, al sudore, agli 
shock termici, all’umidita’ e un’altissima resistenza alla nebbia salina. MVNCF e’ in grado 
infatti di produrre un microfilm che una volta depositato sulla superficie incrementa alcune 
qualita’ di durezza superficiale delle finiture senza dover sostituire il materiale di base utilizzato 
con altri materiali piu’ qualificati e resistenti, consentendo cosi’ un notevole incremento delle 
caratteristiche generali del supporto finale. 
Specifici per utilizzi da indoor e da outdoor utilizzando gli appositi cicli di verniciatura, i prodotti 
della serie Nanotech 6H sono disponibili nella versione pastello matt, pastello extra-lucido, 
metallico e perlato. 

With an 6H ACTUAL HARDNESS (more resistant than a powder coating), Nanotech 6H 
presents a series of 2k two-component protective clear coats, with a direct adhesion on 
supports made on metal (iron, aluminum, brass, bronze, gold, silver, titanium, copper, zamak) 
and electrogalvanic overs (chrome, nickel, bronzed brass, nickel free, black nickel, satined 
nickel, satined chrome, galvanic gold, rhodium, burnishings in general), plastic polymers, 
MDF, wood and composites.
Thanks to the employment of ceramic nanoparticles, Nanotech 6H is highly resistant in salt 
haze and against scratch, usury, chemical substances, cleaning products, food, sweat, 
thermal shocks, moisture. MVNCF is able to create a microfilm which, once deposited, 
increases some quality of superficial hardness of the finishings without substituting the 
original material with something more qualified and resistant, allowing in this way an incredible 
increase of the support’s general characteristics.
Specific for indoor and outdoor employments through the application of specific painting 
cycles, all products belonging to the Nanotech 6H series are available in the following 
versions: matt pastel, extra-polished pastel, metallic and pearled.
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