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AS70

disincrostanti

Disincrostante acido per incrostazioni minerali.
Miscela acida tensioattiva specifica per incrostazioni calcaree, materiali edili, efflorescenze, ruggine, ecc. Consente di pulire in profondità ed efficacemente senza le
controindicazioni e la pericolosità dell’acido cloridrico.

ACID GEL
Disincrostante acido viscoso per incrostazioni minerali.
Miscela acida concentrata, con una viscosità elevata per permettere un tempo di
contatto maggiore su incrostazioni particolarmente resistenti o il trattamento di
superfici verticali.

ACID PLUS
Disincrostante acido concentrato per ossidazioni e macchie di ruggine. Soluzione acida ad
elevata azione disincrostante per incrostazioni, macchie resistenti all’azione dei normali
acidi e residui di natura silicea. Permette di intervenire radicalmente e in breve tempo
sulla superficie trattata.

DECLEAN

sgrassanti deceranti

Detergente sgrassante di fondo.
Detergente alcalino di fondo a base solvente per la rimozione di sporco grasso, vecchie cere, olii. Agisce in profondità consentendo l’estrazione dello sporco e il ripristino dell’aspetto originario del materiale trattato.

HISTRIPP
Detersolvente decerante. Miscela solvente per decerature difficili di dispersioni polimeriche, vecchie cere, olii, ecc. Altamente concentrato consente di detergere in
profondità e velocemente. Non necessita di risciacquo, permettendo i successivi trattamenti senza i tempi necessari per l’asciugatura.

detergenti di manutenzione
CLEAN
Detergente brillantante senza residuo.
Manutentore profumato per i lavaggi frequenti delle superfici incerate o trattate con
repellenti. Deterge e rinfresca l’ambiente, senza necessità di risciacquo.

GLOSS CLEAN
Detergente lucidante ad azione filmogena autodispersibile.
Manutentore lavalucida per la pulizia frequente di superfici trattate con cera o sigillanti. Consente in una sola operazione di lavare e lucidare il pavimento. Ripristina il
film ceroso senza creare problemi di accumulo.

REVIV
Detergente lucidante multiuso autodispersibile.
Manutentore ravvivante per uso frequente, particolarmente indicato per pavimenti
a lucido elevato poichée' non crea opacizzazioni.
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HYDRO REP
Idrorepellente antiefflorescenza. Protettivo impermeabilizzante.
Impregnante silossanico ad alta penetrazione impedisce la risalita delle efflorescenze calcaree, protegge dall’acqua e dall’umidità ascendente.

OLEO REP
Oleorepellente protettivo antimacchia impermeabilizzante.
Protegge la superficie del materiale trattato da olii, grassi, sporco generico, e in
profondità da umidità e impurità varie. Non altera l’aspetto originario e permette la
traspirazione del materiale trattato.

ECO REP
Oleoidrorepellente protettivo che conserva tutte le caratteristiche dei repellenti
sopraelencati con il vantaggio di essere un prodotto in base acquosa e con caratteristiche spiccatamente ecologiche. Utilizzabile su superfici umide.

SEALER PLUS
Sigillante protettivo per superfici esterne.
Soluzione solvente per il trattamento e la protezione di superfici esposte agli agenti
atmo-sferici. Forma sulla superficie trattata un film protettivo e resistente agli agenti
esterni (acqua, olii, sporco generico, smog, ecc.). Conferisce un aspetto bagnato
ravvivante, non ingiallisce e resiste ai raggi u.v., piogge acide, umidità, ecc. ed elimina lo spolverio dal materiale trattato. Utilizzabile anche per interni.

SEALER
Sigillante protettivo per cotto e pietre dure. Soluzione acquosa polimerica sigillante.
Forma sulla superficie una pellicola lucida e resistente che protegge il materiale dall’assorbimento di acqua, olii e sporco generico. Di facile uso garantisce una protezione elevata e durevole nel tempo. Disponibile anche in versione opaca.

SEALER OPACO
Sigillante protettivo polimerico opaco.
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SEAL WAX
Cera polimerica autolucidante.
Protettivo di finitura per la conservazione e manutenzione delle superfici trattate
con sigillanti di fondo. Crea un film protettivo, ravvivando la colorazione e l’aspetto
estetico della superficie.

SOLVWAX
Cera ai solventi lucidabile.
Protettivo a base di cere e olii naturali. Nutre e lucida la superficie. Applicabile a
temperatura ambiente, consente un trattamento semplice ed una facile manutenzione. Lucidabile con sistemi meccanizzati (monospazzole, lucidatrici, ecc.).

SEAL COLOR
Bruno - Rosso - Giallo - Mattone - Antico
Coloranti idrosolubili.
Consentono di colorare le dispersioni polimeriche in base acquosa come SEALER SEALER OPACO - SEAL WAX, per esigenze di miglioramento estetico delle superfici.

