VADEMECUM DIAMOND

Istruzioni d’uso
Il Diamond Mobile/Glass è un Nanoprodotto per superfici in vetro e plastica.
E’ una protezione da un Nanoderivato sintetico del diamante e previene danni da graffi e
rotture da urti.
La modalità di applicazione è molto importante, perché può compromettere l’efficacia del
prodotto.
Prima di procedere al trattamento pulire la superficie da trattare.
All’interno del Kit abbiamo due flaconcini uno di colore Bianco e uno di colore Grigio, un ditale
in lattice per l’applicazione del Primer, e un ditale in lattice per l’applicazione del
NanoDiamond, due panni in microfibra per tirare il prodotto. Una volta agitato il flacone
Bianco del Primer lo versiamo sulla superficie da trattare, prendere il ditale in lattice e
infilarlo al dito indice, e distribuire il prodotto con movimenti leggeri e circolari in senso
orario. Accertarsi che il prodotto si sia asciugato (minimo 10 minuti) prima di procedere con il
flacone di colore Grigio: versare il contenuto sulla superficie trattata con il Primer, inserire al
dito indice l’altro ditale in lattice, e distribuire il NanoDiamond con movimenti leggeri e
circolari in senso orario. Accertarsi che il prodotto si sia asciugato (minimo 10 minuti), dopo
di ché tirarlo con il panno in microfibra fino a totale scomparsa dei residui del NanoDiamond.
Per il prodotto Glass il procedimento è lo stesso.
Test sui prodotti trattati con Nano Diamond:
1) Scratch Test;
2) Test Grafite (matite).
Scratch test alleghiamo i seguenti risultati:

Fig. 1 Campione fornito dalla committente (fronte e retro).

Provini analizzati: il campione fornito dalla committente è un telefono cellulare, sul cui schermo

sono visibili due zone differenti, identificate da due etichette sul retro del telefono, con la scritta
“non trattato” e “trattato” (vedi FIG.1).

Fig. 2 Valori della forza di avanzamento, registrati durante lo scratch test, per il campione sulla superficie
“trattata” e “non trattata”.

Fig. 3 Valori del coefficiente d’attrito, registrati durante lo scratch test, per il campione sulla superficie
“trattata” e “non trattata”

Fig. 2 e 3
La Fig. 2 è il grafico della forza di avanzamento dello scratch test come si può notare sul
campione non trattato è bassa e non regolare;

il campione trattato presenta una forza di avanzamento bassa e regolare per la presenza del
Nano Diamond.
La Fig. 3 ci evidenzia in maniera più chiara il risultato del coefficiente d’attrito dove il
campione non trattato mostra un comportamento più irregolare, mentre quello trattato
mostra un coefficiente d’attrito più basso e regolare. I diversi valori indicano le differenze
delle due superfici dovuto al Coating (rivestimento del Nano Diamond).

b)
Fig. 4 Immagini al microscopio ottico della traccia prodotta dallo scratch test sulla superficie “trattata” (la
direzione del graffio con carichi crescenti è verso sinistra): a)parte iniziale del graffio; b)zona in cui comincia a
distaccarsi il rivestimento (vedi freccia) a 11.0 mm dall’inizio della traccia.

a)

b)
Fig.5 Immagini al microscopio ottico della traccia prodotta dallo scratch test sulla superficie “non trattata” (la
direzione del graffio con carichi crescenti è verso destra): a) parte iniziale del graffio; b) zona in cui comincia a distaccarsi
il rivestimento (vedi freccia) a 4.1 mm dall’inizio della traccia.

Fig. 4 e 5
La Fig. 4 è l’immagine al microscopio ottico della traccia prodotta dal test sul campione
trattato, il rivestimento comincia a distaccarsi a 11,00 mm dall’inizio della traccia.
La Fig. 5 è l’immagine al microscopio ottico della traccia prodotta dal test sul campione non
trattato, il rivestimento comincia a distaccarsi a 4,1 mm dall’inizio della traccia.

Conclusioni
Dallo scratch test effettuato sulle due superfici si possono trarre le seguenti conclusioni:
Il campione non trattato mostra un andamento basso e irregolare, dovuto al fatto che il
rivestimento si stacca dopo circa 2 mm;
Il campione trattato mostra un andamento più basso e regolare, dovuto al fatto che il
rivestimento comincia a staccarsi dopo circa 11,5 mm.
Semplificando:
Il risultato del Test della forza applicata al telefono trattato inizia a crepare 60 volte dopo,
risultato del Test con la punta Diamantata al telefono trattato inizia ad avere un
distaccamento circa 60 volte dopo.
TEST GRAFITE MATITE

All’interno del Kit ci sono le matite in grafite con gradazioni da 9B a 2B.
La scala è la seguente da 9 B a 2B Morbida;
Da B a 2 H Media;
Da 3H a 9 H Dura
Risultato del Test:
Smartphone non trattato con Diamond Mobile con la gradazione H lascia dei piccoli segni
della grafite;
Smartphone trattato con Diamond Mobile arriviamo ad una gradazione 5 H.

Conclusioni
Il test della grafite ci evidenzia il seguente risultato: lo smartphone non trattato evidenzia
segni di grafite con la gradazione H corrispondente ad una durezza media;
Il test della grafite ci evidenzia il seguente risultato: lo smartphone trattato evidenzia segni di
grafite con la gradazione 5 H corrispondente ad una durezza alta.
Semplificando:
Il risultato del Test delle Matite dimostra che resite per 4 volte di più
Precauzioni d’uso:
- Evitare di graffiare volontariamente lo smartphone con oggetti appuntiti (Forbici ecc.)
- Evitare di Sbattere volontariamente lo smartphone su angoli di vario tipo (Tavoli ecc.)
- Evitare la pulizia dello schermo con detergenti chimici, perché potrebbero diminuire la tenuta del Nano Diamond.
- Evitare in assoluto lo sfregamento con materiali abrasivi, perché possono intaccare il trattamento del Nano Diamond.

