Edizione: Agosto 2019

FLOORCARE

PRODOTTI CHIMICI per il trattamento di pavimenti e superfici

Impregnanti, antimacchia e sigillanti
AGUAPROF N.F.

AGUAPROF NF è un idrorepellente a base solvente
che impedisce l’assorbimento dell’umidità da parte
dei pavimenti in cotto, mattone o pietre porose. Evita
la formazione delle efflorescenze bianche e fenomeni
di trasudamento associate a macchie o muffe. Viene
utilizzato principalmente per il trattamento di
superfici esterne. Non altera l’aspetto naturale della
superficie. Per ottenere un effetto idrofobico più
rapido che impedisca l’assorbimento dell’umidità in
tempi brevi e per un miglior effetto idrorepellente
aggiungere il catalizzatore INDUR SOLV (15 g di
INDURSOLV per 1 litro di AGUAPROF NF). Per un
effetto antimacchia oleo‐idrorepellente naturale
applicare successivamente il protettivo BASOLV
Special. Utilizzare ANTIMA OUT N.F. per una finitura
lucida su cotti artigianali.

IDROREPELLENTE ANTIRISALITA
PER COTTO, MATTONI E PIETRE
POROSE

BARRERA SOLV

BARRERA SOLV è un idrorepellente antimpregnante in
base solvente particolarmente indicato per superfici in
cotto umide ed esterne. Si può utilizzare anche su
superfici in pietre naturali, cemento, agglomerati,
graniglie, mattoni e intonaci. Impedisce l’ assorbimento
dell’ acqua e contrasta la formazione di efflorescenze
bianche, muffe e alghe. Protegge le superfici dall’
inquinamento atmosferico.

PROTETTIVO IDROREPELLENTE
ANTIMPREGNANTE IN BASE SOLVENTE

BARRERA NF

BARRERA NF è un protettivo innovativo olio‐
idrorepellente in base acquosa per cotto, mattoni,
pietre naturali e cemento. Contrasta la penetrazione di
macchie e sporco di origine acquosa o oleosa e facilita
la manutenzione delle superfici. Non altera l’ aspetto
naturale della superficie. Può essere utilizzato per il
pretrattamento di piastrelle di cotto artigianale al
termine della cottura o prima dei lavaggi acidi di
preparazione ai trattamenti, facilitando la rimozione di
residui di malta e di cemento dopo la posa. Contrasta la
formazione di efflorescenze bianche di risalita. E’ un
prodotto osmotico che lascia traspirare la superficie.

PROTETTIVO ANTIMACCHIA PER COTTO
E PER IL PRETRATTAMENTO DI COTTO
ARTIGIANALE IN BASE ACQUOSA
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Impregnanti, antimacchia e sigillanti
BASOLV Special

BASOLV Special è un prodotto a base solvente
composto di resine, cere, olii e altre sostanze particolari
che donano alle superfici una protezione antimacchia
oleo e idrorepellente. Si può utilizzare su cotto,
cemento e pietre naturali assorbenti per impedire l’
assorbimento delle macchie.
Usato con INDURSOLV aumenta le prestazioni.

IMPREGNANTE OLEO‐IDROREPELLENTE
PER COTTO, CEMENTO E PIETRE
POROSE

ANTIMA Special

ANTIMA SPECIAL è un formulato speciale composto
da cere, resine ed altre sostanze specifiche da
utilizzare per conferire alle superfici un effetto
antimacchia. Si usa per proteggere superfici in marmo,
pietra, granito, anche lucidati. Rende le superfici
idrofobe e oleofobe impedendo alle macchie di
penetrarvi. Protegge le superfici da sostanze acquose
come vino, caffè, succhi di frutta, ecc.., e da sostanze
grasse, come oli, sughi, ecc.. Queste sostanze
diventano più facilmente rimuovibili poiché non
penetrano nella porosità delle superfici. Lascia l’
aspetto naturale della superficie trattata. Può essere
utilizzata anche su cotto e gres e in generale su tutte le
superfici compatte e a bassa porosità.
Se usato all’ esterno o per migliorare le prestazioni
aggiungere il catalizzatore INDURSOLV.

PROTETTIVO ANTIMACCHIA PER
SUPERFICI A BASSA POROSITA’
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Protettivi filmogeni e di finitura
CHERAPOL

UNIAGUA

CHERAPOL
è
un’emulsione
poliacrilica
autolucidante e autolivellante per pavimenti porosi
in genere. Rende i pavimenti lucidi e resistenti al
traffico. La sua speciale formulazione ne permette l’
uso su svariate tipologie di pavimenti: pvc, gomma,
linoleum, marmo, marmettoni, legno e parquet. E’
facile da stendere, è autolucidante ma può essere
anche rilucidata e riparata con macchine ad alta,
media e bassa velocità. E’ antiscivolo e può essere
utilizzata anche per pavimenti in pvc paraffinato e
antistatico, poiché non altera i valori di
conducibilità.

EMULSIONE POLIACRILICA

UNIAGUA è una combinazione di particolari polimeri
acrilici utilizzabile per la protezione di pavimenti
porosi in genere. Ideale per la protezione di
pavimenti in cemento. Viene utilizzato anche per
proteggere pavimenti in cotto, marmo e granito
usurato e parquet. La sua resistenza può essere
aumentata aggiungendo INDUR, un agente indurente
(15 gr./Lt.). Il film che genera è in genere lucido, ma
può essere reso satinato o opaco aggiungendo OPAX
(50/100 gr/Lt.).

PROTETTIVO ACRILICO A BASE ACQUA

MADERA ESPEJO

MADERA ESPEJO è una combinazione di resine
acriliche e altre resine utilizzabile per la protezione di
pavimenti in legno e parquet. Asciuga in fretta, non è
infiammabile e può sostituire i vecchi trattamenti a
base di vernici a base solvente. Può essere utilizzato
anche per riparare vecchi strati di vernici all’ acqua,
previa adeguata preparazione del fondo. Per
ottenere un film molto più resistente può essere
aggiunto INDUR, un agente indurente (10‐20 gr. ogni
litro di prodotto. Non altera il colore naturale del
legno e dona allo stesso un effetto caldo e luminoso.

PROTETTIVO ACRILICO A BASE ACQUA
PER LEGNO E PARQUET
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Protettivi filmogeni e di finitura
PANTAL NF

ANTIMA OUT NF

PANTAL è un prodotto da usare con INDUR per il
trattamento di pavimenti in cotto e pietre porose per
renderle resistenti alle macchie. PANTAL+INDUR può
essere utilizzato anche con paste colorate per ottenere
gradazioni coprenti per esaltare le caratteristiche
estetiche del cotto. Dato neutro tonifica leggermente le
superfici ma non altera il colore delle fughe.

PROTETTIVO FILMOGENO PER COTTO E
PIETRE POROSE IN BASE ACQUOSA

ANTIMA OUT è un sigillante in base solvente ideale per
la protezione in particolare di cotti e pietre posti all’
esterno. Per una maggiore efficacia e resistenza si
consiglia di utilizzarlo dopo l’ uso di idrofobbizzanti a
base solvente (AGUAPROF NF). Forma un film lucido che
protegge le superfici dalla penetrazione delle macchie.

SIGILLANTE IN BASE SOLVENTE PER
COTTO E PIETRE PER ESTERNO E
INTERNO

BASOLV F

BASOLV F è un prodotto a base di resine acriliche
disciolte in solvente. Può essere utilizzato per la
protezione di pavimenti porosi in genere e in modo
particolare di pavimenti in cemento e cemento
quarzato. Può essere utilizzato anche su gres,
ceramiche e granito, previo lavaggio con AXIFLU,
necessario per aprire le microporosità e garantire l’
ancoraggio del film (fare sempre prove di tenuta).
Forma un film aderente e particolarmente resistente
che protegge la superficie dall’ acqua e da macchie in
genere.

PROTETTIVO A BASE SOLVENTE
FILMOGENO
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Protettivi filmogeni e di finitura
FINICOT S

FINICOT S è una miscela di cere in solvente
appositamente creata per la protezione e la finitura di
pavimenti e superfici in cotto e pietre naturali. Può
essere utilizzato come unico prodotto di protezione o
come finitura dopo i trattamenti con AGUAPROF,
BASOLV SPECIAL e BARRERA SOLV.

CERE PROTETTIVE SPECIALI PER COTTO E
PIETRE NATURALI
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Vitrofilmanti per marmo e derivati
RENOVA NF

RENOVA WHITE

RENOVA NF è un prodotto speciale in polvere
utilizzabile per la protezione e la lucidatura di
pavimenti in MARMO, PIETRE CALCAREE in genere.
Forma un film sottile (vitrofim), generato dalla
reazione di particolari sali minerali, che sigilla e lucida
a specchio la superficie. Rende la superficie trattata
lucida e brillante in profondità, con un lucido di lunga
durata. Ideale per marmi colorati e beige, crema,
rosso, nero e agglomerati, specie quelli scuri. Esalta i
colori delle superfici.

RENOVA WHITE è un prodotto speciale utilizzabile per
la protezione e la lucidatura di pavimenti in MARMO
BIANCO e agglomerati chiari. Forma un film sottile
(vitrofilm), generato dalla reazione di particolari sali
minerali, che sigilla e lucida a specchio la superficie.
Rende la superficie trattata lucida e brillante in
profondità, con un lucido di lunga durata. Sostituisce
MARBLE TEN.

POLVERE VITROFILMANTE PER MARMI
BEIGE, CREMA, ROSSO E NERO

POLVERE VITROFILMANTE PER MARMI
BIANCHI

RENOVA GREEN

RENOVA GREEN è un prodotto speciale utilizzabile
per la protezione e la lucidatura di pavimenti in
MARMO VERDE. Forma un film sottile (vitrofilm),
generato dalla reazione di particolari sali minerali,
che sigilla e lucida a specchio la superficie. Rende la
superficie trattata lucida e brillante in profondità,
con un lucido di lunga durata. Esalta i colori della
superficie.

POLVERE VITROFILMANTE PER MARMI
VERDI
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Vitrofilmanti per granito, ceramica e gres
VETRIX Titanium NF

GRANY LUX & BLACK NF

VETRIX Titanium NF è un prodotto utilizzabile per la
protezione di pavimenti in gres porcellanato lucido e
superfici vetrificate. Forma un film lucido, sottile e
molto resistente al traffico e alle sostanze chimiche.
Grazie alle sue nanoparticelle di titanio è in grado di
penetrare all’ interno dei micropori sigillando
completamente la superficie.
Viene utilizzato anche per rendere antiscivolo le
superfici, mantenendo il grado di scivolosità al di sotto
dei limiti di legge.
Può essere usato per eliminare micrograffi da gres
porcellanato levigato lucido.

GRANY LUX BLACK NF è un prodotto speciale
utilizzabile per la pulizia, la protezione e lucidatura di
pavimenti in granito chiaro. Forma un film molto
sottile che rende la superficie protetta e brillante.
Usato periodicamente garantisce la conservazione
della lucentezza naturale originaria.

PROTETTIVO VITROFILMOGENO
ANTISCIVOLO PER SUPERFICI
MICORPOROSE O VETRIFICATE

GRANY LUX NF è un prodotto speciale utilizzabile per
la pulizia, la protezione e la lucidatura di pavimenti in
granito chiaro. Forma un film vetroso molto sottile che
rende la superficie protetta e brillante. Usato
periodicamente garantisce la conservazione della
lucentezza naturale originaria.

POLVERE VITROFILMANTE PER GRANITO
CHIARO E SCURO

GRES LUX

GRES LUX è un prodotto speciale utilizzabile per la
pulizia, la protezione e la rilucidatura di pavimenti in
gres porcellanato ceramicato liscio. Forma un film
sottile che ricopre lo strato superficiale ceramicato,
usurato dal traffico o da agenti chimici acidi, se non
completamente usurato. Rende le superfici trattate
lucide e brillanti e conferisce alle stesse una
caratteristica di antiscivolosità e un lucido di grande
durata.

POLVERE VITROFILMANTE PER GRES
CERAMICATO LISCIO
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Lucidanti manutentori per marmo e derivati
GLOSSIN BASE

GLOSSIN FINISH NF

GLOSSIN BASE è un prodotto utilizzato per la
preparazione alla rilucidatura dei pavimenti in marmo e
derivati che non presentano graffi o solchi profondi.
Prepara la superficie per la successiva lucidatura con
liquidi lucidanti di nuova generazione. Pulisce la
superficie da qualsiasi tipo di sporco, sigilla la porosità e
predispone la superficie alla lucidatura con qualsiasi
altro prodotto lucidante liquido.

GLOSSIN FINISH NF è un prodotto di nuova
generazione utilizzato per la rilucidatura di pavimenti
in marmo e derivati. Sigilla la porosità e lucida la
superficie trattata con un lucido brillante e duraturo,
che mantiene la superficie protetta per un lungo
periodo.

PULITORE PREPARATORE DI BASE PER LA
RILUCIDATURA DI MARMI E DERIVATI

RILUCIDANTE SIGILLANTE PER MARMI
E DERIVATI

GLOSSIN WHITE

GLOSSIN WHITE è un prodotto di nuova generazione
utilizzato per la rilucidatura e il mantenimento di
pavimenti in marmo, in modo particolare per quelli
bianchi o molto chiari. Sigilla la porosità e lucida la
superficie trattata con un lucido brillante e duraturo,
che mantiene la superficie protetta per un lungo
periodo..

RILUCIDANTE SIGILLANTE PER MARMI E
MARMI BIANCHI
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Rilucidanti manutentori per granito
GLOSSIN GLP

GLOSSIN GLP è un sistema innovativo utilizzato per
la rilucidatura di pavimenti e superfici in granito
naturale. E’ composto da due prodotti che si usano
contemporaneamente, uno in polvere GLOSSIN GP
e uno liquido GLOSSIN GL. Si ottiene così una
perfetta lucidatura di qualsiasi tipologia di granito

RILUCIDANTE PER GRANITO
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Prodotti per Trattamenti Particolari
ANTIRIS 1

ANTIRIS 2

ANTIRIS 1 è un prodotto di nuova generazione
utilizzato per eliminare macchie di calcare e
salnitro di risalita da superfici in marmo e pietre
calcaree. Sigilla la superficie in profondità evitando
future macchie calcaree. Predispone la superficie
alle successive lucidature. Adatto per superfici
molto porose e assorbenti.

ELIMINATORE DI MACCHIE DI
CALCARE PER MARMI E DERIVATI

ANTIRIS 2 è un prodotto di nuova generazione
utilizzato per la rilucidatura e il mantenimento del
lucido di pavimenti in marmo, da usare dopo il
trattamento base con ANTIRIS 1. Agisce anche su
superfici umide e fredde. Sigilla la porosità e rigenera
la superficie trattata con un lucido ultra brillante e
duraturo. Asciuga rapidamente.

RILUCIDANTE RAPIDO PER MARMI E
DERIVATI ANCHE UMIDI E FREDDI

VITROPOR Litio

VITROPOR Litio è un indurente a base di litio per
superfici in calcestruzzo e per qualsiasi altro tipo di
materiale contenente carbonato di calcio. Penetra
attraverso
i
micropori
della
superficie,
compattandola e indurendola e aumentando l'indice
di impermeabilità all‘ interno. Rende più facile il
successivo
processo
di
lucidatura
e/o
l'impermeabilizzazione definitiva della superficie.

CONSOLIDANTE PER CEMENTO E
MATERIALI CON CARBONATO DI CALCIO
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Resine e Promotori bicomponenti
RESYEPOX Bicomp.

RESY EPOX è una resina epossidica bicomponente
(RESYEPOX, C catalizzatore + RESYEPOX R, emulsione di
resine epossidiche) che forma sulle superfici un film
resistente ai segni del traffico, allo sporco e agli oli ed
anche ai solventi. Si usa miscelato al suo catalizzatore in
parti uguali. Il film che è molto resistente agli agenti
chimici ne permettono l’ impiego in ambienti industriali
ma viene impiegato anche in altri ambienti soggetti a
traffico elevato. Può essere colorato con RESYCOLOR,
utilizzando una parte di RESYCOLOR ogni 5 di RESYEPOX.
Su pavimenti poco assorbenti si consiglia di utilizzare AD
EPOX come promotore di adesione. Molto indicato per
pavimentazioni in cemento grezzo, ma può essere
applicato anche su altre tipologie di superfici, purché
assorbenti e sul legno.

RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE
TRASPARENTE

AD EPOX Bicomp.

AD EPOX è un promotore di adesione bicomponente
concentrato utilizzabile come mano di fondo prima di
applicare RESYEPOX, in particolare su pavimenti in
cemento quarzato e cemento molto compatto. Rafforza
il legame tra RESYEPOX e la superficie sottostante.
Può essere utilizzato anche come antispolvero su
pavimenti in cemento, come consolidante, come
turapori a costi contenuti. Contrasta anche la risalita di
umidità.

PROMOTORE DI ADESIONE PER
RESYEPOX E ANTISPOLVERO

RESYCOLOR

RESY Color è una miscela di pigmenti da aggiungere al
sigillante epossidico RESY EPOX. La miscela di RESYEPOX
C + RESY EPOX R e RESYCOLOR forma un film che copre
eventuali macchie ed imperfezioni e protegge la
superficie dallo spolverio, dalla penetrazione delle
macchie e dei segni dei pneumatici. E’ disponibile in
varie colorazioni.

PASTA COLORANTE PER RESY EPOX
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Resine e Promotori bicomponenti
RESYACRIL

RESYEPOX AS

RESYACRIL è un protettivo innovativo bicomponente
utilizzabile per proteggere superfici in clincher, gres e
ceramiche purché assorbenti o resa ruvide. Offre
ottime performance anche su pietre e cemento. Da
utilizzare su superfici poste all’ esterno. Produce un
ottima brillantezza e un lucido con un grado di gloss
tra 90 e 95. Forma un film a basso spessore, che può
essere aumentato con altre mani.

SMALTO POLIACRILICO
BICOMPONENTE TRASPARENTE
ANTIRIGA PER ESTERNI

RESY EPOX AS è una resina epossidica
bicomponente, esente da solventi, utilizzabile su
superfici ad inglobamento. Produce un film spesso
fino a 10 cm., molto resistente e lucidissimo, con un
valore GLOSS 99. Può essere utilizzato per rivestire
trattamenti colorati con RESYCOLOR. Va utilizzato
miscelato con apposito catalizzatore al 60% (100
parti di RESY EPOX AS + 60 parti di catalizzatore).

RESINA ESPOSSIDICA TRASPARENTE
BICOMPONENTE AD ALTO SPESSORE

RESYEPOX WR

RESY EPOX WR è una resina epossidica
bicomponente. Produce un film lucido, resistente al
traffico e alla penetrazione di macchie. Il film
generato ha una elevata resistenza agli oli e alle
sostanze grasse in genere. Resiste anche ai solventi,
è antiacido e resiste alle acque dolci e salate. Ideale
per la protezione di piscine e pavimenti in cemento,
sui quali produce una sigillatura permanente. Va
utilizzato miscelato con apposito catalizzatore al 80%
.

RESINA ESPOSSIDICA TRASPARENTE
BICOMPONENTE AD ELEVATA
RESISTENZA CHIMICA
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Pulitori Speciali
IMPERMEA NF

CRASH POLVERE NF

IMPERMEA NF è un prodotto speciale in grado di
pulire le superfici e di renderle idrofobe e resistenti all’
assorbimento di sporco, in una unica operazione. Può
essere utilizzato su tutti i pavimenti a basso, medio ed
alto assorbimento, o su superfici cristallizzate e
lucidate a piombo, che conservano comunque una
percentuale di assorbimento di acqua e sporco. Grazie
alla sua duplice funzione, pulente e sigillante, riduce
notevolmente i tempi di lavoro e assicura una
impermeabilizzazione per un lungo periodo,
mediamente dai 6 ai 12 mesi, a seconda del tipo di
superficie e del traffico presente negli ambienti. E’
ideale per pulire e impermeabilizzare piani di marmo e
granito, come banchi servizio di bar, piani ad incasso
lavabo dei bagni, ecc….

CRASH POLVERE NF è una polvere sbiancante per
pavimenti in marmo bianco. Elimina tutti i tipi di
residui incrostati nei pori del marmo. È
particolarmente efficiente per recuperare il colore
bianco originale su superfici di marmo che mostrano
macchie gialle causate da condizioni meteorologiche,
ruggine o manutenzione inadeguata. Può essere
utilizzato anche per la pulizia di pavimenti in gres
porcellanato opaco liscio, ingrigito. Può donare un
effetto lucido satinato alla superficie trattata.

PULITORE IMPERMEABILIZZANTE

SUPERPULITORE IN POLVERE PER
SBIANCATURA DI MARMI BIANCHI E
GRES

CRASH POLVERE G

CRASH POLVERE G è una polvere detergente per
pavimenti in granito. Rimuove facilmente lo
sporco incorporato nei pori della pavimentazione,
lasciandola completamente pulita e pronta per la
lucidatura con GLOSSIN GLP. Migliora la qualità
finale della lucidatura su pavimenti che non sono
stati precedentemente lucidati.

PULITORE PREPARATORE PER SUPRFICI
IN GRANITO NATURALE
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Pulitori Speciali
AXI Deoxy Granite

AXI DEOXY GRANITE è un deossidante per superfici
in granito, ideato appositamente per una facile
eliminazione delle macchie di ruggine e calcare che
appaiono spesso su alcuni graniti. È anche adatto per
rimuovere le macchie causate dal contatto di metalli
con la superficie del granito.

DEOSSIDANTE PER GRANITO

AXI Deoxy Marble

AXI DEOXY MALBLE dissolve le macchie di ruggine che
spesso appaiono sulle superfici in marmo,
rimuovendole e riportando il marmo nel suo aspetto
originale e pulito.

DEOSSIDANTE PER MARMO

REMOS

REMOS è un prodotto innovativo in gel a base di
solventi ideale per la rimozione di graffiti e macchie
diverse di natura oleosa, sporco minerale, segni di
gomma, colle e residui resinosi. La sua formulazione
gelatinosa ne permette un uso anche su superfici
verticali. Rimuoveanche vecchi strati di cere evecchie
protezioni di impregnanti il base solvente. Può essere
utilizzato su tutte le superfici ad eccezione di quelle
plastiche.

SMACCHIATORE PULITORE UNIVERSALE
RIMUOVIGRAFFITI
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Pulitori Speciali
BADIL

BADIL è una miscela di solventi che si utilizza per
diluire il prodotto BASOLV F e ANTIMA OUT NF e
facilitarne la sua penetrazione, specie su superfici
compatte, e per dare l’ uniformità della prima mano.
Si può utilizzare anche per pulizie di attrezzi e per
pulizie speciali. Scioglie, infatti, catrame, colle, colle di
nastri adesivi, oli, oli distaccanti per stampi e paraffina.

DILUENTE FLUIDIFICANTE PER BASOLV F
E ANTIMA OUT NF
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Prodotti indurenti e opacizzanti
INDUR

INDUR SOLV

INDUR è un reticolante ed indurente da utilizzare per
migliorare le prestazioni dei prodotti PANTAL NF,
MADERA e UNIAGUA. Migliora la loro resistenza all’
acqua, la loro durezza. Aumenta anche la resistenza
dei film generati da questi prodotti agli agenti chimici
e agli agenti atmosferici, dando l’ opportunità di
utilizzarli anche per protezioni all’ esterno.

INDURENTE PER PANTAL NF, MADERA E
UNIAGUA

INDURSOLV è un catalizzatore che si usa con i
prodotti BARRERA SOLV, AGUAPROF NF e BASOLV
SPECIAL, per conferire immediatamente l’ effetto
idrorepellente alle superfici trattate e aumentare le
funzionalità degli stessi.

CATALIZZATORE PER BARRERA SOLV
AGUAPROF NF E BASOLV SPECIAL

OPAX

OPAX è una emulsione che si usa per
opacizzare emulsioni protettive acriliche, in
modo particolare UNIAGUA e PANTAL NF.
Ideale per ottenere film protettivi con effetti
satinati o opachi.

EMULSIONE OPACIZZANTE PER
PANTAL NF E UNIAGUA
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Sistema di Levigatura a secco “DRYSAT”
DISCHETTI CdS

TESTE DRYSAT

Dischetti CdS semiflessibili in Carburo di Silicio,
diametro 12,5 cm., ad elevata capacità abrasiva,
per sgrossare le superfici in marmo, marmittoni,
cemento e granito, ed eliminare solchi profondi,
denti, residui di stucco e mastice, utilizzati per la
chiusura di buchi e fughe. Vengono utilizzati anche
per eliminare le parti superficiali deteriorate,
aggredite da agenti chimici e/o rese friabili dal
tempo, raggiungendo il cosiddetto “marmo vivo”,
da utilizzare con le teste planetarie del sistema
DRYSAT.
Sono disponibili nelle seguenti grane abrasive:
16, 24, 36, 60, 80, 120.
Si usano a secco o a superficie leggermente umida.

Teste planetarie universali DRYSAT da 12,5 cm.,
utilizzabili con qualsiasi monospazzola e montabili su
qualsiasi piatto trascinatore.

DISCHETTI IN CARBURO DI SILICIO

TESTE PLANETARIE UNIVERSALI

E’ un sistema pratico, efficace ed economico,
utilizzato per sgrossare le superfici in marmo,
marmittoni, cemento e granito, ed eliminare
solchi profondi, denti, residui di stucco e
mastice, utilizzati per la chiusura di buchi e
fughe. Viene utilizzato anche per eliminare le
parti superficiali deteriorate, aggredite da agenti
chimici e/o rese friabili dal tempo, raggiungendo
il cosiddetto “marmo vivo”.

DISCHI e ACCESSORI per il restauro e la preparazione delle superfici

Dischi LR “Linea Restauro”
DISCO LR 1 (Rosso)

DISCO LR 2 (Giallo)

DISCO LR1 (resine diamantate rosse): è un disco
resino‐diamantato ad alta abrasività utilizzato per il
restauro delle superfici in marmo e derivati, per
l'eliminazione di segni superficiali, macchie,
imperfezioni e strati inerti della superficie. Si utilizza
con acqua.

DISCO LR2 (resine diamantate gialle): disco resino‐
diamantato a media abrasività che elimina le
striature più fini prodotte dal DISCO LR1 lasciando la
superficie completamente raffinata e uniforme,
senza alcun segno o graffio. Si utilizza con acqua.

DISCO RESINODIAMANTATO AD ALTA
ABRASIVITA’

DISCO RESINODIAMANTATO A MEDIA
ABRASIVITA’

DISCO LR 3 (Azzurro)

DISCO LR3 (resine diamantate azzurre): disco resino‐
diamantato a bassa abrasività che rende molto liscia
la superficie, ne esalta i colori naturali e la rende
brillante e pronta per i successivi trattamenti finali di
lucidatura. Si utilizza con acqua.

DISCO RESINODIAMANTATO A BASSA
ABRASIVITA’

DISCHI e ACCESSORI per il restauro e la preparazione delle superfici

Disco Lucidante “FASTLUX”
DISCO FASTLUX 4

DISCO FASTLUX 4 è un disco con uno strato di resine
diamantate di colore giallo/verde utilizzabile per la
rapida lucidatura diamantata di pavimenti in marmo
e agglomerati in cemento, senza uso di prodotti
chimici. Si utilizza solo acqua.

DISCO LUCIDANTE RESINODIAMANTATO

DISCHI e ACCESSORI per il restauro e la preparazione delle superfici

