Poter soddisfare tutte le
esigenze nell'ambito della
protezione delle superfici è
praticamente impossibile. Per
questo abbiamo creato una
gamma contenuta di prodotti che
riesce comunque a risolvere la
quasi totalità delle problematiche
del settore delle convivenze, dei
ristoranti e degli hotels.

FLOOR METAL

FLOOR METAL S

FLOOR METAL BLACK

Cera filmogena, poliacrilica
autolucidante, antiscivolo.
Sigilla e protegge pavimenti
in marmo, travertino e
graniglia, non lucidati a
piombo. Data la sua
elasticità è particolarmente
indicata per pavimenti
resilienti: gomma, pvc,
linoleum.

Cera filmogena, poliacrilica
autolucidante, antiscivolo.
Idrorepellente e
oleorepellente, forma una
pellicola brillantissima molto
resistente al traffico ed ai
segni neri. Di facile ripristino
si può utilizzare anche con
monospazzola a 400
giri/min.

Cera a base di polimeri
acrilici e cere naturali. Ha un
alto potere coprente. E'
colorata di nero e viene
usualmente applicata su
pavimenti in bullonato nero.

Tanica da kg. 10

Tanica da kg. 10

Tanica da Kg. 10

FLOOR COTTO LUCIDO
Emulsione acrilica colorata
per la sigillatura dei
pavimenti in cotto. Forma
sulle superfici trattate una
notevole protezione che
resiste a olio, acqua, petroli
e agenti chimici in genere.
Uniforma le diverse tonalità
del cotto, rendendolo lucido
e brillante
Tanica da kg. 10

FLOOR COTTO OPACO

FLOOR LAVAINCERA

FLOOR EDILE

FLOOR LEGNO

Emulsione acrilica colorata
per la sigillatura dei
pavimenti in cotto. Forma
sulle superfici trattate una
notevole protezione che
resiste a olio, acqua, petroli
e agenti chimici in genere.
Uniforma le diverse tonalità
del cotto, rendendolo
opaco.

Prodotto liquido per il
lavaggio e il mantenimento
dei pavimenti incerati e non.
Avendo un'elevata
concentrazione, necessita
di una considerevole
diluizione per l'ottenimento
del miglior risultato. E'
autolucidante.

Impregnante trasparente
per pavimenti in pietra.
Chiude anche le minime
porosità, elimina lo spolvero
e lascia intatte le
caratteristiche fisiche ed
estetiche delle superfici
trattate. Resiste molto
tempo anche nel
trattamento per esterni.

Cera leggermente filmogena
ad alto rendimento. Anche
con una sola mano si
ottiene immediatamente un
buon risultato. Genera un
film particolarmente brillante
e molto resistente al traffico
ed all'usura in genere.

Tanica da kg. 10

CRISTALLPURO
Prodotto specifico per il
trattamento di
cristallizzazione dei marmi.
Ripristina l'originale
brillantezza di pavimenti e
superfici in marmo. Non
contiene cere o polimeri.

Tanica da kg. 10

Tanica da kg. 10

Latta metallica da lt. 5,2

Tanica da kg. 10

SPECCHIO
Prodotto specifico per la
lucidatura di marmi,
marmettoni, graniglia, etc.
da usare dopo averne
eseguito la cristallizzazione.
Conferisce una notevole
brillantezza anche su
superfici di colore scuro o
eterogenee. Il prodotto non
contiene cere.
Flacone da lt. 1 in cartone da 4 pz.
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PAVIMENTI INCERATI

LEGNO

LINOLEUM

PVC

GOMMA NERA

GOMMA

PIETRA SERENA

CEMENTO

GRES

KLINKER

COTTO

TRAVERTINO

MARMO-GRANITO-PIOMBATI

MARMO-GRANIGLIA

SUPERFICI D’IMPIEGO

FLOOR METAL
FLOOR METAL S

PRODOTTO

FLOOR METAL BLACK
FLOOR COTTO LUCIDO
FLOOR COTTO OPACO
FLOOR LAVAINCERA
FLOOR EDILE
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Consigliato
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