Monchiero (CN), Marzo 2021
COMUNICATO STAMPA
FINESTRE E PULIZIE DI PRIMAVERA: I SEGRETI DELL'EFFICIENZA
Manutenzione light per un legno a prova di usura
Le finestre in legno hanno il loro "prodotto di bellezza": Easy Coat è lo spray a base di
elementi naturali messo a punto dall'azienda Navello per mettere un "cappotto" ai serramenti e garantirne la durata nel tempo e le caratteristiche di elasticità ed efficienza
termo-isolante.
Un gesto semplice che tonifica il legno, crea un sottile film protettivo sulla superficie dei
serramenti e li mette al riparo dai danni dell'usura e delle intemperie.
Bastano 3 applicazioni all’anno per dire addio a costose operazioni di riverniciatura.
Lo stesso trattamento può essere applicato anche anche alle persiane o alla porta
d'ingresso, per evitare i problemi causati dal sole dell'estate e dal gelo dell'inverno.
In caso di superfici molto sporche Navello consiglia di eseguire una prima pulizia con
Fast Cleaner, un detergente neutro per esterni venduto insieme a Easy Coat.
Informazioni: 0173 792010 www.navello.it
Social: Basta un gesto per mantenere inalterata nel tempo la bellezza delle finestre
#Navello, tonificare il legno e dire addio per sempre a costose operazioni di riverniciatura. Lo spray Easy Coat si applica sulla superficie del #legno e la protegge dalle intemperie.
Navello
Fondata nel 1824 a Dogliani (CN) come bottega artigiana di falegnameria, Navello è una realtà
tipicamente italiana, cresciuta attraverso le generazioni realizzando un percorso basato sulla
ricerca, sulla qualità dei materiali e sulle tecnologie di lavorazione del legno. Sebbene l'azienda
abbia sviluppato nel tempo una capacità produttiva di livello industriale, tecnologicamente sofisticata, la dimensione artigianale è rimasta nel Dna dell'azienda -oggi leader nella produzione di
serramenti in legno su misura- per il mercato della piccola edilizia residenziale ma anche per
cantieri importanti. Fra le produzioni Navello: serramenti, portoncini di primo ingresso, persiane
e antoni, realizzabili su disegno e in qualsiasi dimensione.
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