Ta vare på invisteringene dine.
Professional care system
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L’albergo di design ‘The Thief’ ha avuto tutti i mobili e i tappeti impermeablizzati da Fiber ProTector prima di aprire al pubblico.

Hotel Continental, v/Randi Norheim

Lascia che la prima
impressione rimanga!

Hotel Continental: “ Come membri del ‘The Leading Hotels of The World’ abbiamo grandi pretese verso i nostri
fornitori di servizi per i nostri alberghi. Siamo impegnati ad essere al più alto livello possibile, questo implica anche
la necessità di sfruttare gli investimenti che facciamo in mobili e tappeti. Fiber ProTector Norge AS fornisce dal 2008
i suoi servizi, sia che si tratti di impermeabilizzare nuovi mobili, sia per il lavaggio di tappeti e mobili. Siamo molto
soddisfatti sia con le loro consegne sia con l’esito dell’impermeabilizzazione, che fa si che la mobilia si tenga bella e
facile da pulire per tanto tempo”.

Niente crea un’atmosfera come dei bei tessuti-tende, tappeti e mobili, rivestiti in deliziosi tessuti.
Fino al primo incidente… Allora non ci vuole tanto prima che la stanza non possa vedere la luce
del giorno. Per questo si deve preparare nel modo migliore. Invece di provare a togliere le macchie che si sono incrostate per bene, puoi assicurarti che le macchie non si attacchino, pensandoci prima. Fiber ProTector Norge AS ha competenza e tanti anni di esperienza in ambito nazionale ed internazionale nella manutenzione preventiva a clienti come uffici, ospedali,trasporti pub
blici,alberghi,cinema,trasporti marittimi e aerei.
Cosi funziona Fiber ProTector:
Fiber ProTector costruisce una barriera molecolare intorno a ogni fibra. Questa diventa come
uno scudo contro tutti i tipi di liquidi organici, sporco e polvere che altrimenti sarebbero penetrati
dentro le fibre e creato macchie penetranti. Il trattamento protegge anche contro raggi UV e
consumo fisico.
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Chiaro, squisito e immacolato!

Un trattamento con Fiber ProTector ti dà nuove possibilità per scegliere tessili e materiale. Puoi scegliere senza problemi
di usare i tessuti più esclusivi e i colori più chiari in posti dove prima era impossibile.
Aumenta la scelta.
Fiber ProTector è uno scudo invisibile che si può applicare su tutti i tipi di tessili- anche la fibra naturale più fine
come seta e mohair. Il trattamento non influisce sul colore o le proprietà naturali del tessuto o il suo “respirare”.
Non si sente quando si tocca; non puoi sentire che il tessuto è stato trattato con Fiber ProTector. E non riduce altre
forme di trattamento dei tessuti come impermeabilizzante contro incendio e elettricità statica.

“Per noi è importante prendersi cura del nostro investimento, in particolare quando si tratta di
tappeti e mobili.Questo è stato curato con Fiber ProTectors servizi. Siamo molto soddisfatti del
risultato del lavoro che hanno fatto. I mobili sembravano nuovi, e i tappeti splendevano di nuovo
dopo il trattamento”.
Ellen Francke, Administrsjonssjef, Administration manager commercio e servizi del
settore principale org.
(Imm.) Un liquido rovesciato su un tappeto o tessuto trattato, si toglie facilmente con un panno assorbente o carta.
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Soddisfazione duratura
dell’investimento.

Un trattamento con Fiber ProTector aumenta la durata e la lunghezza di vita. Cura anche
l’aspetto originale del tessile e l’intensità dei colori. Anche dopo tanto tempo di utilizzo, tessili
trattati con Fiber ProTector sembrano ancora nuovi.

“Noi abbiamo scelto di fare di Fiber ProTector il nostro scudo standard, dato che ci dà uno scudo superiore e non
cambia aspetto, consistenza o integrità, a paragone con altri prodotti chimici che abbiamo usato sui nostri tessilii
di qualità che usiamo nei nostri Corporate Aircrafts”

A scopo preventivo.
Il trattamento con Fiber ProTector, riduce il costo di mantenimento. Per questo usare Fiber
ProTector è saggio, vantaggioso e un investimento a lungo termine. Tessili trattati con Fiber
ProTector non hanno bisogno di altra cura che una leggera pulizia giornaliera. Una passata
con l’aspirapolvre e togliere macchie con solo acqua pulita è sufficiente. È efficiente, facile ed
economico.

Brandi Bradley Taylor, Supervisor Interior design. Dassault Falcon Jet.

• Quando la macchia è ancora bagnata, per esempio, quando qualcuno ha appena versato
caffè o vino, basta usare un po’ di carta assorbente.
• Se è stato versato la macchia ha avuto tempo di asciugare, togli la macchia con acqua
calda e una spugna o un cencio.
• Grasso o olio si tolgono con acqua e sapone pH neutro.*
• Sarà raro che dovrete pulire tutta la superficie. Il trattamento con Fiber ProTector fa sì che la
zona sporcata può essere pulita senza che ci siano cambi di colore.
• Il trattamento riduce il bisogno di pulizia a un quarto di quello normale.
• Il tempo di vita dei tappeti e tessuti aumenta notevolmente.

*Il minor uso di sapone mantiene i tessuti più a lungo. L’uso regolare di sapone,tensioattivi con un alto pH, può
abbattere l’armatura molecolare di Fiber ProTector, facendo sì che i residui di sapone vengano assorbiti nella
fibra. In seguito attira versamenti di liquidi e sporcizia che si possono pulire solo con lavaggi a secco.
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Può essere usato su tutti i tipi di tessili e
materiali che sono oggetti a forte usura
e grande sforzo:

Uso comune:
• Mobili imbottiti
• Sedie di uffici
• Tappeti divani e poltrone
hall di alberghi e ristoranti
• Tende e drappeggi
• Copriletti e materassi
• Tappeti orientali
• Moquette

Zone tipiche:
• Alberghi e ristoranti
• Ospedali e istituzioni
• Uffici e sale di riunioni
• Navi,traghetti e piattaforme petrolifere
• Aerei,treni e pullman
• Cinema,teatri e sale concerti.

La composizione dei componenti dei prodotti di Fiber ProTector possono essere personalizzabili.
Per la conservazione e il restauro
Non c’è ragione per limitare l’uso di Fiber ProTector solo per fibre nuove. Il trattamento può anche essere fatto
con grande vantaggio su mobili e tessili che hanno un grande valore di conservazione o affettivo. I nostri professionisti fanno anche la pulizia di mobili e tappeti usati che devono poi essere trattati. Completi programmi di
manutenzione vengono offerti dove gradito.

Impermeabilizzazione di tappeti nella zona degli eventi al ristrutturato Hotel Continental.
“Dall’autunno del 1999, abbiamo usato il servizio di Fiber ProTector Norge AS per la
manutenzione di tappeti e mobili nelle nostre lounge per i viaggiatori a Oslo Gardemoen.
Hanno pulito e impermeabilizzato tappeti e mobili, e curato la pelli. Siamo molto contenti
della professionalità, qualità e monitoraggio dei servizi che Fiber ProTector consegna. È
importante per noi che i passeggeri sperimentino le nostre lunghe come puliti e curati.”
Unni Dørum, Lounge manager, Scandinavian Airlines system
(Imm.) Fa vedere gli stessi materiali con e senza trattamento. La superficie

(Imm.) Fiber ProTector restaurante pelletteria

trattata impedisce al liquido di essere assorbito dalle fibre. Il liquido rimane
sulla superficie.
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“Statoil ASA mette le più alte esigenze sui loro fornitori di servizi. Fiber ProTector AS fornisce pulizie dei tappeti e
mobilia inclusa impermeabilizzazione su tutti i moduli d’abitazione, su piattaforme petrolifere nel mare del Nord.
Noi usiamo i servizi di Fiber ProTector dal 1997 grazie alla loro professionalità e la loro consapevolezza della qualità nel trattamento dei vari lavori”.
Nina Brundtland, FA Leader Statoil ASA

Tazze di caffè non ci fermano

Ci sono ambienti dove fuoriuscite di liquidi non sono evitabili, indipendentemente a
quanto fai attenzione. Qualcuno dei nostri migliori riferimenti li abbiamo avuti dal
settore marittimo, per gli architetti ed altri che pianificano interni a bordo dei traghetti e
navi da crociera; Fiber ProTector ha aperto un mare di possibiltà.

Approvato per ambienti difficili
I prodotti sono approvati e testati in tante istituzioni in relazione all’ambiente e sicurezza.
SINTEF, DETNORSKEVERITAS, NILU, BYGGFORSK,SIFO, TEKNOLOGISK INSTITUTT,
LUFTHANSA TECHNIC, DUNLOP PRECISION INSTRUMENTS, WOOLSAFE
ORGANISATION, ENCO GLOBAL TESTING etc
Fiber ProTector soddisfa tutte le esigenze per essere usati a bordo di ere, navi e nelle
attività offshore, dove ci sono esigenze particolari con fumi tossici e sicurezza in caso di
incendio.
Verificato da test
Jan Christer Eriksson (Professore di Chimica Fisica KTH Stoccolma) parla dei risultati
avuti dal trattamento dei tessuti con Fiber ProTector:
“Il repellente allo sporco è direttamente collegato alla catena di fluorcarbonio. Le proprietà
molecolari, proteggono sia da acqua e olio, una combinazione insolita. Si può dire che
nessuna sostanza strana,indipendentemente dal legame chimico, riesce a fissarsi ad una
superficie tessile che è stata trattata da Fiber ProTector. Questo spiega l’effetto antistatico e
la ridotta usura. Un altro risultato è un alto angolo di contatto sia per gocce di olio sia gocce
d’acqua, che è un vantaggio visto dalla persona che lo deve pulire.”

(Imm.) Un Fiber ProTector team che tratta tutti i mobili e tappeti del lussurioso J.W. Marriott Hotel,
Grand Rapids Michigan USA.
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Migliore clima interno casabatteriostatico

Usare Fiber ProTector è un importante contributo al miglioramento del clima dentro casa, è molto importante per asmatici
e allergici. Fiber ProTector crea un’armatura molecolare intorno alle singole fibre, per evitare che i tessuti attraggano
polvere e sporco. La minor frizione tra le fibre si traduce in una riduzione di pulviscolo e peluche.
Duraturo
La protezione in se stessa è estremamente resistente all’usura meccanica, all’uso quotidiano e pulizia. A regolare puliziausando l’aspirapolvere su mobili e tappeti è sufficiente smacchiare con acqua pulita- trattamento con Fiber ProTector
dura per tanti anni. Il trattamento riduce sia il bisogno di pulizia che l’usura che il processo di pulizia spesso porta.
Conclusione e raccomandazione
Technology Institute (Norvegia) ha confrontato tappeti trattati con Fiber ProTector contro tappeti non trattati per un
anno. La ricerca fa vedere che tappeti trattati sono meno statici di tappeti non trattati. Gli ultimi risultati implicano che
è più facile togliere sporco e polvere da tappeti trattati con Fiber ProTector. Questo dovrebbe avere un effetto positivo
sull’ambiente interno, visto che uno dei problemi con i tappeti è che attirano la polvere.

SF KINO AS in Norvegia opera 6 sale cinematografiche. ” Sono visitate da 1.500.000 persone ogni
anno. Una sala cinematografica è molto esposta all’usura, sporco e polvere, e noi abbiamo provato
tanti trattamenti e compagnie diverse. Dopo un’ampia prova di tenuta, SF KINO AS ha firmato un
contratto a lungo termine con Fiber ProTector, e noi siamo molto soddisfatti con il servizio che ci
danno e il risparmio che noi vediamo.”
Ivar Halstvedt. CEO,SF KINO AS

Protegge contro batteri, funghi e muffa
Tappeti e mobili possono essere delle vere bombe batteriologiche. Una nuova
ricerca fa vedere che una sedia da ufficio può contenere più batteri di una
tavoletta del water. Tappeti umidi possono creare odori e un ambiente interno
pericoloso per la salute perché funghi e muffa crescono sotto il tappeto. Fiber
ProTector fornisce un trattamento antibatterico su tappeti e tessuti per evitare e
prevenire la diffusione e la crescita di batteri,funghi e muffa.
Fiber ProTector dà un effetto batteriostatico con logg 3, vuol dire che agisce
contro 99,9% dei batteri.

Ivar Halstvedt, Adm. Dir., Norsk Kinodrift as
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Quando la qualità conta
Tutti i mobili e tappeti hanno bisogno di manutenzione, anche se solo di una protezione preventiva o no. Un trattamento da
Fiber ProTector non evita che si rovescino liquidi, ma facilita il lavoro dello smacchiatore. La necessità di lavaggio a secco
viene ridotta, grazie a questo; si risparmia nella pulizia quotidiana, manutenzione e il costo per scambi.

Perché noi?
Aiuto professionale:
Ogni tanto c’è bisogno di un aiuto professionale in particolare dove c’è tanto bisogno di manutenzione Fiber ProTector si
sono specializzati in trattamento dei tappeti e mobili, sia nuovi sia usati. Noi abbiamo la competenza per fare una pulizia
accurata prima di trattare i materiali. I nostri impiegati hanno l’esperienza e la conoscenza per svolgere un lavoro di qualità.
Abbiamo collaborato con una conoscenza solida e lunga esperienza. Da noi incontri un professionista che è tra i primi
nel settore per tecnologia, metodi di lavoro e livello sindacale. Il nostro scopo è di superare l’aspettativa dei nostri clienti
di qualità e servizio, inoltre di essere un compagno attivo per prolungare il valore dell’ investimento e risparmiare sulla
manutenzione.

Fiber ProTector è un’azienda specializzata nei seguenti settori:
• Manutenzione preventiva di mobili e tessuti.
• Pulizia e restauro di tappeti e mobili.
• Trattamento antistatico di tappeti e tessuti.
• Trattamento antincendio dei tessuti.
• Cura e impermeabilizzazione cuoio e pelle scamosciata.
• Trattamento contro batteri,funghi e muffa.

“Abbiamo avuto il tram dentro per una pulizia profonda, qua a Göteborg, che è protetto con
Fiber ProTector. Abbiamo tolto un po di macchie di caffè e cioccolata, abbiamo usato solo un panno in
microbica umido, ed era molto facile togliere queste macchie. Il personale non credeva fosse così facile,
quindi noi siamo per una continua collaborazione, risparmiamo tanto tempo con questo prodotto.”
Diamo nuova vita ai tuoi tappeti e mobili.

Hasse Edström, ISS TrattiCare AB

Pulizia e impermeabilizzazione prolunga
la vita dei vostri tappeti, mobili e tessuti,
e dà una prima impressione migliore.
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www.fiberprotector.com
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