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Nexus è un’azienda veronese che ne-
gli ultimi anni sta sempre più conqui-
stando quote di mercato nei settori del 
carwash, truckwash e detailing, grazie 
all’ampia gamma di prodotti commer-
cializzati e all’avanguardia in termini di 

qualità, efficacia, ecosostenibilità am-
bientale e salute degli operatori. Carat-
teristiche sempre combinate a un ec-
cellente rapporto qualità/prezzo unito 
alla grande professionalità, esperienza 
e competenza dei suoi tecnici: valori 

che generano grande soddisfazione 
sia nei clienti professionali, sia in quelli 
privati fruitori delle aree di lavaggio.
Da circa un quinquennio Nexus è im-
portatore in esclusiva per il territorio 
nazionale dei formulati chimici Nerta, 

INNOVAZIONE NANOTECNOLOGICA
PER UNA CERA DI PRIMA CLASSE
Hydro Ceramic Wax della Nerta, distribuita in Italia dalla Nexus
di Verona, è una cera dalle proprietà uniche, ideale sia negli impianti 
automatici, che in quelli manuali e nei box self-service.
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azienda belga con più di 50 anni di 
storia e che può vantare un export a 
livello mondiale in più di 60 Paesi.
Proprio da questa azienda arriva una 
proposta decisamente innovativa, de-
stinata a segnare profondamente il 
segmento delle cere di asciugatura e 
di protezione, sia negli impianti auto-
matici che in quelli manuali e nei box 
self-service; un formulato già classifica-
to da molti clienti come un autentico 
“best seller”. Si tratta di un prodotto 
sviluppato con nanotecnologie di ul-
tima generazione denominato Hydro 
Ceramic Wax: una cera che possiede 
delle eccellenti proprietà idrofobiche 
che consentono un efficace effetto 
di rottura del film idrico nella fase ri-
sciacquo finale, un ottimo scorrimento 
delle perle d’acqua e, di conseguenza, 
elevate performance di asciugatura. 
Le nano-molecole a base ceramica, 
presenti nella sua formula, garantisco-
no una protezione ancora maggiore 
contro gli elementi aggressivi, dona-
no alle superfici un accattivante effet-
to seta, funzionalità “easy to clean” e 
asciugatura dei veicoli senza forma-

zione di microgocce residue. Grazie a 
questo innovativo trattamento nano-
ceramico, i micrograffi e le imperfe-
zioni vengono attenuati in profondità 
e persino le vernici opacizzate o sbia-
dite riacquistano splendore. Con il suo 
esclusivo e mirato effetto rifrattivo del-
la luce, Hydro Ceramic Wax dona 
nuova vivacità ai colori delle vernici, 
riportandoli al loro aspetto originale. 
Speciali materie prime polifunziona-
li, impiegate in combinazione con 
componenti conservanti, creano una 
struttura nano-reticolare e si integrano 
perfettamente con le superfici verni-
ciate, garantendo una barriera protet-
tiva lucida di lunga durata (circa 30-40 
giorni), resistente agli agenti ambien-
tali aggressivi (come raggi UV, piogge 
acide, residui di insetti, guano di uc-
celli, sale invernale ecc.) e assicurando 
inoltre con il suo effetto tergicristallo 
liquido, una migliore visibilità in caso 
di pioggia o neve.
L’impiego costante di Hydro Ceramic 
Wax garantisce il mantenimento di 
eventuali trattamenti sigillanti o nano-
rivestimenti applicati in precedenza, sia 

su vernici che su cristalli, e la preserva-
zione di tutti i componenti di gomma 
e plastica, prevenendo scolorimenti e 
degradazioni. Il veicolo rimane quindi 
pulito più a lungo tra un lavaggio e l’al-
tro grazie a un intenso effetto “loto”, 
che rende più difficile l’adesione dello 
sporco statico e del “traffic film”. 
Il suo utilizzo è consigliato anche su 
auto cabrio per preservare nel tem-
po la capote. Impiegabile come cera 
a freddo, cera a caldo e a schiuma 
(applicazione meccanica e manuale), 
Hydro Ceramic Wax permette di ot-
tenere risultati ottimali con tutti i gradi 
di durezza dell’acqua. Inoltre, è com-
pletamente esente da idrocarburi e oli 
derivati dal petrolio, quindi non crea 
fastidiosi depositi o intasamenti nelle 
tubazioni degli impianti, non sporca i 
materiali di lavaggio (spazzoloni o strip 
di asciugatura) e neppure danneggia i 
componenti delle pompe dosatrici. In-
fine, risulta essere perfettamente com-
patibile con tutti gli impianti di tratta-
mento biologico delle acque reflue. 
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