
LA CHIMICA AL TUO SERVIZIO
Il partner ideale per la pulizia, la cura, la manutenzione

e la protezione, privata e pubblica



Da più di cinquant’anni noi della Chemical Roadmaster Italia supportiamo la ricerca 
e lo sviluppo, producendo e commercializzando soluzioni per i problemi più vari della 
produzione industriale con formulati su misura per ognuno di essi.

Curiamo anche la manutenzione domestica e aziendale in senso più ampio: la pro-
tezione e la pulizia delle superfici (pavimentazioni in cemento, grés  e cotto, marmo 
e granito, muri in calcestruzzo, graniglia, mattoni), dei mezzi di movimentazione 
(carrelli elevatori, transpallets), dei mezzi di trasporto merci (autotreni, autobotti, 
camion), pulizia ambientale e personale (detergenti, disincrostanti, abbattitori di 
odori, lavamani, igienizzanti e biocidi, materiale di consumo).

Da sempre la nostra struttura è a completa disposizione della Clientela, con la com-
petenza, l’attenzione, la velocità e la cortesia di un Sistema Qualità Certificato UNI 
EN ISO 9001.
Ci ripaga, da molti anni, la profonda stima e la fedeltà al marchio Chemical Roadmaster 
di primarie Aziende Italiane e di migliaia di Artigiani e di Clienti domestici.
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MULTISUPERFICIE

Detergente ad alto
potere pulente Detergente multisuperficie

concentrato ecologicoSgrassatore universale supercon-
centrato che vale fino a 15 litri di 
un normale detergente. Pool ha 
un’azione rapida, un’elevata pe-
netrazione, la massima sicurezza 
ed efficacia su un gran numero di 
tipi di sporco e di superfici. Pool è 
facile da usare, emulsiona e scio-
glie completamente oli, grassi, 
cere, inchiostri e residui di difficile 
rimozione con i normali prodotti. 
Nella maggior parte dei casi non 
è necessario il risciacquo. Per que-
ste sue proprietà Pool può esse-
re usato per la pulizia di tutti gli 
ambienti domestici e in mille altre 
occasioni.

Detergente per superfici, universa-
le ecologico e amico dell’ambiente. 
É superconcentrato: si diluisce con 
acqua a seconda di cosa si deve 
pulire e vale fino a 200 litri di de-
tergente pronto all’uso! Rimuove 
velocemente tutti i tipi di sporco 
(oli, grassi, cere, inchiostri, smog, 
particolato, segni neri ecc.) presen-
ti in officina, su attrezzi da lavoro in 
giardino, su auto e moto, in cucina 
e in mille altre casi.

POOL
ECOPOOL

SGRASSATORE UNIVERSALE PULITORE UNIVERSALE
ECOLOGICO

Diluizione:  Pulizia profonda
  3-5% di prodotto in acqua
  Pulizia ordinaria
  1% di prodotto in acqua

Diluizione:  sgrassaggio profondo 
  30% di prodotto in acqua
  Pulizia ordinaria
  15-20% di prodotto in acqua
  Pulizia leggera
  5% di prodotto in acqua
  Vista la grande versatilità  
  consultare il materiale 
  informativo per la diluizione  
  più adeguata.

9 10 11 12 13 14

pH conc.
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PULITORI VETRI-CRISTALLI
PROFUMATO SCHIUMOSO FACILE E VELOCE

Pulitore speciale per vetri 
cristalli e superfici

Pulitore rapido
in schiuma spray

per cristalli vetri schermi

Pulitore speciale per vetri, 
schermi, specchi, cristalli e 

lampadariInnovativo detergente per vetri in 
generale anche esterni, specchi, 
lampadari, finestre, parabrezza 
e per la pulizia di altre superfici 
dure, sulle quali agisce in piena 
sicurezza. Rimuove efficacemente 
impronte digitali, striature, segni 
di smog, polvere, insetti, fuliggine 
e gocce di pioggia. Splendi Vetro 
evapora rapidamente in modo da 
lasciare la superficie pulita e priva 
di aloni in un attimo e senza biso-
gno di risciacquare. Adatto anche 
per superfici trasparenti in plastica 
di scooter, moto, caravan, barche. 
Gradevolmente profumato al glici-
ne.

Perfetto per vetri, cristalli, schermi 
di TV e monitor. Il prodotto è anche 
molto efficace nella pulizia di super-
fici dure e materiale plastico. Cristal 
Window può essere usato per pulire 
e sgrassare anche laminati plastici e 
legni trattati, scrivanie, armadi, mobi-
li, ed altre suppellettili di uso comu-
ne. Cristal Window con la sua forma 
in schiuma aderisce alle superfici su 
cui viene spruzzato ed imprigiona lo 
sporco, che può essere così rimosso.

Detergente di facile impiego per 
pulire velocemente vetri, cristalli, 
schermi, lampadari e quant’altro 
debba essere trasparente e privo di 
aloni e striature. Pool Vetri garan-
tisce rapida efficacia, totale aspor-
tazione di grasso e completa elimi-
nazione di impronte. Pool Vetri è 
molto efficace, anche per superfici 
quali: scrivanie, mobili, piani cuci-
na ecc., sulle quali si può operare 
in piena sicurezza grazie al suo pH 
neutro.

SPLENDI 
VETRO

CRISTAL 
WINDOW

POOL 
VETRI
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LAVAPAVIMENTI
TRIPLICE AZIONE ? ENERGICO

Deterge, deodora
e profuma

Profumato

Prodotto completo a triplice azio-
ne: detergente, deodorante e at-
tivo nei confronti delle sorgenti 
di cattivi odori. Atlantic è ideale 
per la pulizia e la deodorazione 
di scuole, mense, comunità, bar, 
alberghi, ristoranti, ambulatori, 
industrie alimentari, piscine e de-
positi della spazzatura. 
Dopo l’uso, lascia un’ottima profu-
mazione negli ambienti.

Detergente specifico per la puli-
zia dei pavimenti, Majestic nasce 
come preparato ad elevata effica-
cia per la pulizia di ambienti con 
un carico di sporco medio forte, 
quali laboratori artigianali, negozi 
e attività, trovando comunque un 
ottimo impiego anche per le puli-
zie domestiche. Il prodotto dopo 
l’uso lascia una gradevole e diffusa 
profumazione alla menta in tutto 
l’ambiente.

ATLANTIC MAJESTIC
PROFUMATO

Bio-detergente,
superconcentrato,

ad alta profumazione

Detergente ad altissima concen-
trazione e profumazione: pulisce, 
deodora e profuma in una sola 
operazione le zone trattate. Il po-
tere detergente di Blumen ne per-
mette svariati impieghi; nelle case, 
nelle industrie, nelle comunità, in 
ospedali, ASL, scuole, mense, case 
di riposo, case di cura, ristoranti, 
bar, caserme, dormitori. Blumen 
diffonde una fresca e persistente 
profumazione negli ambienti nei 
quali viene utilizzato. Basta l’1% di 
prodotto in acqua per conferire ad 
un ambiente un’intera giornata di 
straordinaria profumazione.

BLUMEN

Diluizione:  Pulizia profonda
 10% di prodotto in acqua
 Pulizia quotidiana
 5% di prodotto in acqua

Diluizione: 0,5-1% di prodotto in acqua

Diluizione:  Per sporco eccezionale:
 20-30% di prodotto in acqua
 Pulizia quotidiana: 
 5% di prodotto in acqua
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LAVAPAVIMENTI
LAVAINCERA PULITORE PER FUGHE PULITORE PER FUGHE

Lava, lucida e igienizza Concentrato Istantaneo

Rinnova anche il trattamento a cera 
dei pavimenti, lasciando un grade-
vole e persistente profumo di pino.
Queen è adatto per la pulizia quo-
tidiana di tutti i tipi di pavimento 
trattati a cera: mattonelle, marmi, 
linoleum, klinker, ceramica, granito, 
legno ed altro ancora.
Ottimo anche su parquet verniciato.

Prodotto ideale per la pulizia delle 
fughe cementizie ed epossidiche di
pavimenti interni ed esterni. Grazie
alla sua formula attiva, Fuganet eli-
mina rapidamente grasso e calcare 
che si accumulano negli spazi tra le 
piastrelle, difficili da rimuovere con i
comuni detergenti. Fuganet assicu-
ra una pulizia completa dando nuo-
va luce, senza intaccarli, a pavimenti 
in:
• cotto e finto cotto,
• grès,
• ceramiche monocottura,
• ceramiche vetrificate.

Detergente specifico per la pulizia
delle fughe su pavimenti, pareti e 
piastrellati in genere. Fugabrill non 
è aggressivo per i materiali cerami-
ci e per le malte ed è anche consi-
gliato come detergente per super-
fici lapidee sensibili agli acidi, come 
marmi, graniti e pietre naturali 
anch’esse posate. Ideale per fughe 
cementizie ed epossidiche.

QUEEN FUGANET FUGABRILL

Diluizione: 5-10% di prodotto in acqua

Diluizione: 20-30% di prodotto in acqua

0 1 2 3 4 5

pH conc.
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pH conc. 9 10 11 12 138

pH
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TESSUTI E PELLAMI
DETERGENTE PULITORERINNOVATORE

Concentrato per tendaggi Per tendaggi Per pelli naturali
e/o sintetiche

Deterge con dolcezza e natura-
lezza alle basse temperature (max 
40°C), penetrando in profondità 
nelle fibre, sia naturali che sinte-
tiche, rimuovendo lo sporco unto 
e nero causato dallo smog e dal 
riscaldamento. Ripristina il bian-
co naturale e non intacca i colori, 
mantenendoli sempre vivi, libe-
rando nell’ambiente un gradevole 
profumo di pulito. Per avere dei ri-
sultati ottimali si consiglia dopo il 
lavaggio delle tende, di aggiunge-
re il prodotto Splenditenda all’ac-
qua dell’ultimo risciacquo.

Usato regolarmente, rinnova i ten-
daggi, di qualsiasi tipo di tessuto 
e colore, mantenendo nel tempo 
l’elasticità e la corposità delle fi-
bre. Splenditenda ravviva colori e 
lucentezza, spandendo nell’am-
biente un fresco profumo di puli-
to. Con l’utilizzo di Splenditenda 
si può evitare la stiratura dei ten-
daggi. Può essere utilizzato anche 
se si desidera ottenere un effetto 
apprettante marcato su alcuni 
capi specifici (camicie di cotone o 
miste, centri tavola, piccole tende 
di cucina o del bagno). In questo 
caso si consiglia di eseguire una 
veloce stiratura a temperatura me-
dia del ferro da stiro.

Prodotto non aggressivo, stu-
diato per pulire delicatamente la 
pelle sia naturale che sintetica di 
qualsiasi colore, asportando sia lo 
sporco fuligginoso (riscaldamento, 
fumo di sigarette, camino, ecc.), 
che quello ambientale (cucina, 
ecc.). Per questo Deter Pell è otti-
mo per:
• divani, poltrone,
• borse e valigie,
• pulizia ordinaria dei sedili in pelle
 delle automobili,
• per la pulizia dei giubbotti in 
 pelle.
Particolarmente adatto nel campo
motociclistico, anche per caschi e
carenature delle moto, perché per-
mette di asportare facilmente lo 
sporco nero ed unto dovuto all’in-
quinamento da gas di scarico.

LAVATENDA SPLENDITENDA DETER PELL

Pulizia a mano:  250ml./10litri di acqua
In lavatrice:  250ml./a bucato

Pulizia a mano: 45-75ml./10litri di acqua
In lavatrice: 60-100gr./2,5 kg di bucato

3 4 5 6 7 8

pH conc.
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TESSUTI E PELLAMI
PULITORE DETERGENTE SCHIUMOSO DETERGENTE SCHIUMOSO

Per tappeti e moquettes

Per tessuti, rivestimenti, 
tappeti, moquettes

Per poltrone 
e divani in tessuto

Detergente schiumogeno per la 
pulizia di tappeti e moquettes che 
può essere usato manualmente o 
con macchine lavasciuga. Grazie 
all’abbondante schiuma prodotta, 
sporco e polvere vengono asporta-
ti e sospesi fino al momento della 
loro rimozione. 

Pulitore in schiuma per tessuti di 
varia natura, rivestimenti, tappeti 
e moquettes. Spruzzato sulla parte 
da pulire, la sua schiuma scioglie ed 
emulsiona lo sporco che potrà poi 
essere rimosso manualmente con 
uno straccio. Corona Spray agisce 
sullo sporco e sulla polvere all’inter-
no del tessuto, senza intaccarne il 
colore e la struttura, sia esso costi-
tuito da filati sintetici o naturali.

Detergente in schiuma spray per 
poltrone e divani in tessuto. Spruz-
zato sulla parte da pulire, la sua 
schiuma scioglie ed emulsiona lo 
sporco che verrà poi asportato ma-
nualmente con uno straccio. Deter 
Tess agisce sullo sporco e sulla 
polvere che si accumula nel tempo 
all’interno del tessuto (sia sintetico 
che naturale), senza intaccarne il 
colore e la struttura. Per macchie 
intense e localizzate, specie di olio 
e grasso, si consiglia di utilizzare il 
nostro Smac Tes Spray.

CORONA CORONA
SPRAY

DETER TESS

Diluizione: 150gr./litro di acqua

Diluizione: 15% di prodotto in acqua

5 6 7 8 9 10

pH conc.
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TESSUTI E PELLAMI
IMPERMEABILIZZANTE

UNIVERSALE ECOLOGICO
IMPERMEABILE

UNIVERSALE ECOLOGICO
SMACCHIATORE

Per materiali edili, 
legno e tessuti Per tessuti Per tessuti e pelli

Non forma pellicole e non altera 
l’aspetto esteriore dei materiali 
trattati. Idrep Eco è a base acquo-
sa e non contiene solventi, per cui 
è inodore, innocuo per l’uomo e 
l’ambiente e non è infiammabile. 
Può quindi essere utilizzato anche 
in ambienti ristretti senza aerazio-
ne. Idrep Eco è adatto ad imper-
meabilizzare:
• pavimentazioni e facciate,
• arredi in legno grezzo
• tende da giardino,
• decorazioni,
• strutture in calcestruzzo, super-
fici in cemento a vista o intonaco.

Smacchiatore estremamente atti-
vo nei confronti di sporco grasso, 
tracce di inchiostro, vernice, ecc. 
Smac Tes Spray è indispensabile 
per assicurare la perfetta pulizia di 
capi in tessuti naturali e sintetici.
I solventi contenuti in formula 
penetrano nel tessuto, sciolgono 
istantaneamente lo sporco gras-
so e lo trasportano in superficie, 
dove viene rimosso da una specia-
le polvere assorbente. Pur avendo 
un elevatissimo potere solvente, 
Smac Tes Spray non danneggia gli 
inserti e gli accessori verniciati, in 
gomma, in plastica, ecc.

Impermeabilizzante e antimacchia
ecologico universale per tessuti, 
stoffe e pelle. Il prodotto non for-
ma pellicole e non altera l’aspet-
to esteriore dei materiali trattati. 
Dopo il trattamento una barriera 
invisibile respingerà l’acqua e lo 
sporco da essa trasportato. 
ImpermEco può essere applicato 
su capi di vestiario, tende da giar-
dino, arredi, poltrone, calzature 
ecc. 
ImpermEco è a base acquosa e non
contiene solventi, per cui è ino-
dore, innocuo per l’uomo e l’am-
biente e non è infiammabile. Può 
quindi essere utilizzato anche in 
ambienti ristretti senza aerazione.
L’impermeabilizzazione resiste a 
due lavaggi con detergente neutro 
e acqua tiepida.

IDREP ECO
SMAC TES

SPRAY IMPERMECO

Cemento e calcestruzzo: 4-6 m2/litro
Tessuti: fino a 10 m2/litro
Legno: 6-7 m2/litro
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SPORCHI TENACI
CLOROATTIVO SGRASSATORE DECARBONIZZANTE

Per superfici murarie Per cucine ad uso intensivo Per eliminare fuliggine 
e residui carboniosiRimuove velocemente muffa, alghe 

e muschio da pareti e pavimenti di 
abitazioni, palestre, piscine, ma-
gazzini, scantinati, lavanderie, so-
lai, box ed in ogni altro ambiente 
domestico o pubblico interno ed 
esterno. 
Grazie ai tensioattivi contenuti de-
terge a fondo le superfici trattate.
Contiene speciali additivi in grado 
di stabilizzare e potenziare l’azione 
sbiancante del cloro attivo. 
La sua gradevole profumazione at-
tenua i fastidi derivanti dall’uso dei 
normali togli muffa in commercio.

Adatto per la pulizia di tutte le at-
trezzature sporche di residui ali-
mentari, anche carbonizzati, quali 
oli, grassi e residui di lavorazione. Si 
utilizza per pulire:
• forni,
• girarrosti,
• friggitrici,
• bistecchiere,
• griglie,
• piastre di cottura, ecc.
 Garden è ideale per la maggior par-
te dei materiali, quali acciaio, plasti-
ca, ghisa, marmo e ceramica.

Appositamente formulato per lava-
re e disincrostare a fondo i residui 
carboniosi, quali fuliggine, cenere 
e nerofumo che si formano abitual-
mente sulle parti in:

• pietra,
• metallo e vetro di camini,
• stufe (anche in pellets),
• barbecue in pietra o cemento
• bracieri.

Kaminel è in grado di detergere 
a fondo anche i residui di cottura 
degli alimenti parzialmente carbo-
nizzati, grazie all’azione fortemente 
alcalina del prodotto.

METOL b18 GARDEN KAMINEL

Diluizione:  Pulizia profonda:
 50% di prodotto in acqua
 Pulizia ordinaria: 
 20-30% di prodotto in acqua 9 10 11 12 13 14

pH conc.

9 10 11 12 13 14

pH conc.9 10 11 12 13 14

pH conc.
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CONTROLLO ODORI
NEUTRALIZZANTE BIOATTIVATORE

Elimina tutti i cattivi 
odori ambientali

Per eliminare
i cattivi odori dei rifiuti umidi

Neutralizza i cattivi odori di qual-
siasi natura senza coprirli con un 
profumo, ma “incapsulandoli” e 
rendendoli inattivi. Grazie a que-
sto meccanismo d’azione, OdorKill 
non ha una profumazione domi-
nante forte; la lieve nota profu-
mata, presente dopo la sua uti-
lizzazione, indica un’applicazione 
sufficiente del prodotto nell’am-
biente. OdorKill può essere usato 
con sicurezza in tutti gli ambienti, 
per combattere gli odori di fumo, 
della pattumiera, di sudore e in 
tutti i luoghi in cui si crea cattivo 
odore, come in cucina (fritto, pe-
sce, aglio, cavoli), in bagno, ecc.
OdorKill è una speciale miscela di 
oli essenziali di origine vegetale e 
quindi non ha alcun effetto dan-
noso su persone, animali e piante 
e può essere nebulizzato in am-
bienti chiusi, anche piccoli.

Prodotto biologico a base di micro-
organismi selezionati, in grado di 
eliminare i cattivi odori acceleran-
do il processo naturale di deterio-
ramento delle sostanze organiche. 
Biosmel é completamente biode-
gradabile, senza alcun effetto col-
laterale e non contiene sostanze 
corrosive, tossiche o dannose per 
l’ambiente e gli esseri viventi.

Utilizzabile per:
• sacchetti immondizia, in 
 particolare raccolta dell’umido,
• cassonetti spazzatura,
• pattumiere, toilettes,
• WC (anche su barche, camper,   
  roulotte), ritirate, turche, 
 orinatoi, sifoni, 
• automezzi per la raccolta rifiuti,
• brandine e lettiere per animali   
 domestici, ecc.

ODORKILL BIOSMEL
ANTICALCARE

Per eliminare gli odori da 
sanitari e scarichi

Elimina completamente i cattivi 
odori provenienti da WC, scarichi di 
docce, lavandini, bidet ed ogni altro 
ristagno di liquidi o acque di scarico.
Basta Puzza impedisce la risalita da-
gli scarichi dei cattivi odori causati 
da residui organici ristagnanti o da 
reflussi d’acqua dovuti a sbalzi di 
pressione atmosferica. Esercita inol-
tre un’azione anticalcare.

BASTA 
PUZZA

0 1 2 3 4 5

pH conc.
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CONTROLLO ODORI
SANIFICANTE PASTIGLIE

Per climatizzatori 
e condizionatori

Per ambienti 
altamente puliti

Prodotto per la pulizia, la manu-
tenzione, la sanificazione ed il 
trattamento antiodore dei sistemi 
di climatizzazione e di condiziona-
mento.
Clima Clean agisce rapidamente, 
pulisce-igienizza e mantiene a lun-
go il condizionatore esente da ogni 
odore fastidioso.

Prodotto detergente sotto forma di
pastiglie effervescenti a base di 
cloro, che si sciolgono immedia-
tamente a contatto con l’acqua, 
formando una soluzione dalle pro-
prietà detergenti.
Deter Tablet è particolarmente in-
dicato per la pulizia di:

• toilettes,
• water,
• vaschette WC,
• bagni,
• cucine,
• mense,
• locali di medicazione,
• vasche di accumulo

ed ogni ambiente in cui si vuole 
mantenere un alto livello di pulizia.

CLIMA 
CLEAN

DETER 
TABLET

BIOATTIVATORE

Per la cura e la manutenzione 
degli scarichi

Elimina i cattivi odori, riduce il bi-
sogno di intervento sulla rete di 
tubazioni e abbatte drasticamente 
i costi di gestione in qualsiasi tipo 
di impianto di scarico e fognario. 
Closmel è un insieme di micro-
organismi in grado di degradare 
biologicamente le sostanze orga-
niche. Closmel penetra nelle incro-
stazioni organiche, disgregandole
e fluidificandole, eliminando le 
cause più comuni di cattivi odori e
intasamenti. 
Utilizzato con regolarità, mantiene 
tutti gli scarichi liberi da ostruzio-
ni, puliti, deodorati e non più biso-
gnosi di costose manutenzioni e di 
spurghi periodici.

CLOSMEL

Soluzione pronto uso: 1 pastiglia 10 lt 
         di acqua
Soluz. conc. al 45%: 3 pastiglia 1lt 
  di acqua
  1 pastiglia nel water  
  per mantenerlo pulito

Diluizione tipica: 1 pastiglia per scarico
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SUPERFICI SANITARIE
DISGORGANTE DISINCROSTANTE DISINCROSTANTE

Per tubature e scarichi Viscosizzato per servizi igienici Per  tutte le superfici del 
bagno e della cucina

Libera le tubature otturate da de-
positi inerti ed organici, da stracci, 
carte, assorbenti igienici, calcare, 
grasso, saponi, ecc. Agisce in pochi 
minuti, penetrando attraverso l’ac-
qua stagnante, fino a raggiungere 
la parte ingorgata, senza danneg-
giare le tubature.

Ad alta efficacia, particolarmente 
adatto alla rimozione del calcare da 
water, vasche da bagno, lavandini, 
bidet e piatti doccia.

• Scioglie macchie ed aloni di calcare 
 e righe gialle,
• combatte le fonti di cattivi odori,
• agisce con più tenacia rispetto ai
 normali prodotti per il water e per  
 i sanitari, perché molto viscoso.

Agisce su residui calcarei e di sa-
poni che si depositano su rubinet-
ti, sanitari e ceramiche di bagni e 
cucine. Grazie alla sua formula bi-
lanciata, Pool Calcare è in grado 
di attaccare e disciogliere i residui 
senza intaccare le cromature, gli 
specchi e le piastrelle ceramiche, 
lasciando pulito, sgrassato, lucido 
ed un gradevole profumo floreale. 
Il formulato è adatto per l’uso su 
tantissime superfici, tranne che per 
le parti in marmo ed affini, per le 
leghe leggere particolari e sulla ve-
troresina.

SWEEPING MOGOL WC POOL CALCARE

0 1 2 3 4 5

pH conc.

0 1 2 3 4 5

pH conc.

0 1 2 3 4 5

pH conc.
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IGIENIZZANTEPULITORE ANTICALCARE

Per i box doccia

Per tutte le superfici 
del bagno

Agisce a fondo contro calcare, re-
sidui di sapone, muffe e sporco 
del box doccia, lasciandolo luci-
do e brillante. Con il suo comodo 
spruzzatore, Splendi Doccia può 
essere usato facilmente e senza 
risciacquo su tutti i box in vetro o 
plastica e anche su rubinetteria e 
cromature. Pur essendo un ecce-
zionale anticalcare, Splendi Doccia 
è inodore e non fastidioso, anche 
in un ambiente ristretto quale il 
box doccia. L’effetto protettivo 
nanotecnologico di Splendi Doccia 
rende più difficile la formazione 
del calcare, che scivolerà via sen-
za attecchire, quindi la pulizia sarà 
sempre più facile.

Detergente che pulisce, rende 
brillanti e igienizza a fondo tutte 
le superfici del bagno: piastrelle, 
sanitari, vasche, rubinetterie, piat-
ti doccia, rivestimenti, ecc. Bagno 
San ha un freschissimo profumo 
di pino e menta, è facile da usare 
e previene la formazione di odori 
per lungo tempo. Nella versione 
concentrata, consente di ottenere 
una resa altissima grazie alla quale 
è possibile ricavare fino a 20 litri 
di soluzione pronta all’uso. L’uso 
quotidiano aiuta a rimuovere e 
prevenire la formazione di calcare. 
Disponibile anche pronto uso nella 
comoda confezione con spruzza-
tore.

SPLENDI
DOCCIA 

NANOTECNOLOGICO

BAGNO SAN 

SUPERFICI SANITARIE

PULITORE RAPIDO

Per tutte le superfici del 
bagno e della cucina

Detergente disincrostante che, 
grazie allo speciale applicatore, 
forma una schiuma attiva che pu-
lisce, lucida e protegge le super-
fici del bagno e della cucina. La 
schiuma di Basta Calcare agisce a 
fondo, in maniera più efficace dei 
normali prodotti liquidi e facilita la
pulizia delle superfici verticali. 
Basta Calcare rimuove facilmente 
macchie d’acqua, calcare e residui 
di saponi che si depositano su ru-
binetti, sanitari e ceramiche di ba-
gni e cucine, lasciando un fresco 
profumo ed una brillantezza che 
dura nel tempo. Non danneggia 
le cromature, gli specchi e le pia-
strelle ceramiche ed è quindi adat-
to per pulire tantissime superfici.

BASTA 
CALCARE

0 1 2 3 4 5

pH conc.

Diluizione: 1/2 tazzina da caffè in 1 litro  
 di acqua.
Puro: sporco difficile
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PRELAVAGGIO - PULIZIA QUOTIDIANA
PULITORE FORTE DETERGENTE QUOTIDIANO TOGLIMACCHIA

Per marmo, 
granito e pietre naturali

Per marmo 
e pietre naturali

Per marmo, granito e onice
Energico pulitore in grado di ri-
muovere efficacemente vecchi 
trattamenti cerosi e sporco tenace 
e resistente da:
• marmi,
• graniti,
• pietre naturali.
Marmosol elimina rapidamente 
anche lo sporco grasso od oleoso 
e può essere usato su qualsiasi 
tipo di rivestimento, anche a fini-
tura lucida o levigata.

Pulisce efficacemente donando 
splendore e lucentezza senza do-
ver usare macchinari per lucidare o 
panni specifici (lana o microfibra).
Marmoclean tende inoltre ad eli-
minare i graffi sulle superfici tirate 
a cera, togliendo opacità ed alo-
nature e lasciando un gradevole 
profumo di pulito.
Marmoclean è adatto a tutti gli 
ambienti dove il marmo viene 
utilizzato come materiale di rive-
stimento, sia esso al naturale che 
lucidato o piombato.

Pulisce e lucida vari tipi di superfici 
in pietra grazie al suo potere deter-
gente ed all’azione di microparti-
celle naturali, in grado di asportare 
senza graffiare depositi di sporco e 
macchie superficiali di vario gene-
re. Il prodotto si presenta come una 
schiuma compatta e stabile, in gra-
do di aderire perfettamente anche 
su superfici verticali.
Marmoclean spray è adatto per 
materiali a finitura lucida come:
• marmi,
• graniti,
• onice.
Dopo la pulizia è consigliabile uti-
lizzare un protettivo come Mar-
molux spray, al fine di mantenere 
inalterata per molto tempo la lu-
centezza ottenuta.

MARMOSOL MARMOCLEAN MARMOCLEAN
SPRAY

Diluizione: 20-25% di prodotto in acqua
Resa: Puro 12-15 m2/litro
 Diluito 40-50 m2/litro

Diluizione:  2-5% di prodotto in acqua

5 6 7 8 9 10

pH conc.

9 10 11 12 13 14

pH conc.
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FINITURA
RINNOVATORE LUCIDANTE CERA AUTOLUCIDANTE

Per superfici in marmo
e granito

Per superfici in marmo,
granito e oggetti d’arte

Per pavimenti
e rivestimenti in marmo

Pulisce e ripristina il lucido di tutte 
le superfici in marmo e granito. Il 
prodotto è consigliabile per la pu-
lizia di:
• top cucine,
• piani in marmo e granito,
• superfici bagno,
• vari rivestimenti.
Dopo l’applicazione è consigliabi-
le utilizzare il protettivo Protector 
Marmo spray, al fine di mantenere 
inalterate per molto tempo lucen-
tezza e pulizia ottenute.

Dona alle superfici su cui è spruz-
zato un eccellente effetto lucidan-
te e ravvivante, unito ad una note-
vole protezione nel tempo contro 
l’usura. Il formulato ha un’azione 
neutra e non intacca la superficie.
Adatto per:
• ripiani di cucine e bagni,
• statue,
• monumenti,
• lapidi.

Speciale miscela di cere di quali-
tà superiore naturali e sintetiche. 
Può essere usata in completa sicu-
rezza, vista la sua formula neutra, 
la sua elevata resistenza al calpe-
stio e la presenza di un addittivo 
antiscivolo.
Marmolux è autolucidante e rende 
i pavimenti brillanti senza fatica e 
senza bisogno di usare la lucidatri-
ce o di ripassare con uno straccio, 
lasciando un gradevole profumo.

MARMOSOL
SPRAY

MARMOLUX
SPRAY

MARMOLUX

Resa: Puro 15ml per m2
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PROTEZIONE

Per marmo e granito
Per marmo e granito 

esterni o interni
Impedisce la penetrazione di oli, 
grassi ed acqua nelle superfici in 
marmo e granito, proteggendole 
da macchie, muffe ed aggressioni 
chimiche. Di facile applicazione, è 
ottimo per materiali lucidi, lascia 
traspirare la pietra, non ne alte-
ra in alcun modo l’aspetto e non 
forma pellicole. Acqua sporca e 
oli scivolano sulla superficie sen-
za spandersi e senza macchiare, 
formando grosse gocce sferiche. 
Il prodotto è specifico per proteg-
gere: top cucine, bagni, ripiani in 
marmo e granito, oggetti d’arte.
Prodotto per interni.

Protettivo invisibile contro acqua 
e olio (e lo sporco da essi traspor-
tato); impedisce la penetrazione 
all’interno del marmo, con la cer-
tezza di non alterarne l’aspetto e 
la colorazione naturale per molto 
tempo. Adatto sia per superfici 
con finitura grezza che lucida, in 
interni ed esterni. Non forma pelli-
cole superficiali.
Protector Marmo crea altresì una 
barriera alla risalita di efflorescen-
ze saline, muffe e alghe, ed elimi-
na tutte le reazioni chimico-fisi-
che e biologiche che avvengono 
normalmente in presenza dell’ac-
qua, offrendo un’ampia protezio-
ne contro tutti i danni provocati 
dall’umidità.

PROTECTOR
MARMO
SPRAY

PROTECTOR
MARMO

PROTETTIVO ANTIMACCHIA
OLEO IDROREPELLENTE

Resa: 150gr. per m2

Tempo di asciugatura: 10/20 minuti
 Massima protezione dopo 
 24 ore

Resa: Poco porosi (botticino, carrara)  
 8-9 m2/litro
 Molto porosi (travertino romano)  
 3-4 m2/litro
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PARQUET - PULIZIA E LUCIDATURA
LUCIDANTE ANTISTATICO

Per parquet laminati, 
verniciati e legno naturale

Detergente neutro e delicato per 
parquet che, grazie al suo effetto 
antistatico e lucidante, previene 
ed allontana la polvere, lasciando 
il pavimento pulito e lucido.
Non forma aloni, non appiccica e 
non ha bisogno di essere risciac-
quato. L’uso del prodotto diffonde 
negli ambienti un fresco e floreale 
profumo di pulito.

PARQUESAN
PROTETTIVO 

AUTOLUCIDANTE

Per parquet e pavimenti 
in legno verniciato 

a finitura lucida

Ad elevata resistenza al calpestio; 
Parquelux elimina dal parquet graf-
fi, opacità e segni di usura e lo ren-
de lucido con effetto “a specchio”. 
La presenza di un addittivo antisci-
volo ne permette l’uso in completa 
sicurezza. Una volta asciutto, sul 
parquet si forma un film omogeneo 
e brillante che non necessita di una 
ulteriore lucidatura.
Parquelux lascia anche un gradevo-
le profumo che persiste a lungo.

PARQUELUX

LUCIDA 
RINNOVA E PROTEGGE

Per parquet laminati 
verniciati e legno naturale

Di pratico impiego, ha un’ottima 
resistenza al calpestio e rende la 
superficie trattata antistatica, per 
cui riduce l’adesione della polvere 
e dello sporco. L’uso regolare del 
prodotto permette di mantenere 
il parquet protetto, splendente e 
libero da graffi e inestetismi.

QUEEN
PARQUET

Resa: 25ml/m2

Diluizione: 2-5% di prodotto in acqua
Diluizioni:
Ceratura profonda: puro
Ceratura ordinaria: 50% di prodotto 
    in acqua
Resa: 25ml/m2

5 6 7 8 9 10

pH conc.
5 6 7 8 9 10

pH conc.
5 6 7 8 9 10

pH conc.
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NUTRIENTE

Pulisce, lucida, ravviva
e protegge le persiane

e gli infissi in legno,
PVC e alluminio

L’uso costante di Flashlux protegge 
dagli agenti atmosferici, limitan-
do al minimo le costose manuten-
zioni degli infissi esterni. Efficace 
non solo nella manutenzione delle 
persiane in legno, ma anche per 
infissi in PVC e alluminio, sia esso 
anodizzato o verniciato e per arre-
di d’esterno, come gazebo, sdraio e 
strutture lignee da giardino. Ottimo 
per lucidare mobili antichi, porte, 
stipiti, cornici e ogni suppellettile di 
pregio. Non ingiallisce nel tempo, 
non altera il colore e dona un lieve 
“effetto bagnato” ravvivante.
Flashlux non interferisce con even-
tuali trattamenti vernicianti o im-
pregnanti. Disponibile in forma 
liquida o spray.

FLASHLUX
RAVVIVANTE

A base di oli pregiati
di lino e di teak.

Speciale per antiquari
Trattamento rigenerante per le-
gno che conferisce ai mobili anti-
chi, cornici pregiate, porte, stipiti, 
corrimano, travi a vista, arredi da 
barca ed ogni parte in legno pre-
giato, l’originale splendore.
Le venature naturali vengono esal-
tate e il legno viene ravvivato e nu-
trito in profondità.
Ebanil rende impermeabili e pro-
tegge i mobili dall’umidità e, gra-
zie alle sue proprietà antistatiche, 
ritarda il deposito della polvere.
Adatto anche per legni in esterno.

EBANIL
CERA LUCIDANTE

Per mobili antichi e moderni 
e superfici in legno

Miscela ottimale di cere vergini di 
alta qualità e di grande purezza 
in grado di eliminare la polvere e 
lo sporco e di conferire al legno 
la raffinata lucentezza dei mobili 
d’arte e pregiati. 
Queen Wood ha caratteristiche 
simili alle classiche cere solide per 
legno è pratica da usare grazie al 
formato spray ed ha un effetto lu-
cidante molto duraturo, penetran-
do in profondità nelle microporo-
sità del legno. La lucidatura finale 
si effettua rapidamente e senza 
fatica.
Il prodotto può essere usato per 
lucidare anche legni trattati con 
vernici o ricoperti da laminati.

QUEEN WOOD

LEGNO - PULIZIA E LUCIDATURA
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TRATTAMENTO 
IMPERMEABILIZZANTE

TRATTAMENTO 
ANTITARLO

IDROREPELLENTE  
UNIVERSALE

Per legno, tessuto 
e materiali porosi

Impedisce l’assorbimento dell’ac-
qua senza bloccarne la naturale 
traspirazione. 
Idrep offre un’ampia protezione 
contro i danni causati dall’umidità, 
creando una barriera idrorepellen-
te senza formazione di pellicola 
superficiale.

IDREP

IMPERMEABILIZZANTE
UNIVERSALE ECOLOGICO

Per materiali edili, 
legno e tessuti

Il prodotto non forma pellicole e 
non altera l’aspetto esteriore dei 
materiali trattati. Idrep Eco è a 
base acquosa e non contiene sol-
venti, per cui è inodore, innocuo 
per l’uomo e l’ambiente e non è 
infiammabile.
Può quindi essere utilizzato anche 
in ambienti ristretti senza aera-
zione. Idrep Eco è adatto ad im-
permeabilizzare pavimentazioni, 
facciate, arredi in legno grezzo e 
tende da giardino, decorazioni, 
strutture in calcestruzzo, superfici 
in cemento a vista o intonaco.

Resa:  Poco Porosi: (mogano, noce)
 8-10 m2/litro
 Molto Porosi: (abete, balsa)
 3-5 m2/litro

IDREP ECO

PROTETTIVO RISANANTE

Per legno

Prodotto appositamente studiato 
per la protezione e la manuten-
zione dei mobili e di suppellettili 
di legno. Se usato correttamente, 
consente un recupero immediato 
e rapido del legno. Tarlo Vai Via 
non intacca le vernici e la mag-
gior parte dei prodotti usati per la 
protezione dei mobili. La forma in 
aerosol permette a Tarlo Vai Via di 
agire velocemente ed in profon-
dità, spruzzandolo, con l’apposita 
cannula, all’interno dei tunnel e 
dei fori d’entrata presenti nel le-
gno del mobile.

TARLO VAI VIA

Resa: Prima mano: 3-6 m2/litro
 Seconda mano: 5-8 m2/litro
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RIMUOVI COLLA
SILICONI E VERNICI

pg. 26 TOGLICOLLA
pg. 27 RIMUOVI SILICONE - VERNICI - CARTE DA PARATI
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Per tutte le superfici

SOLVE COL

Prodotto a base di solventi natu-
rali estratti dalla buccia di arancia.
A contatto con la colla indurita, 
Solve Col la scioglie parzialmente 
favorendone il distacco dalla su-
perficie trattata. I tempi di azione 
variano a seconda del tipo di col-
la (vinilica, uretanica cloroprenica 
ecc.), ma in generale il prodotto 
agisce in pochi minuti.
Ideale per:
• vetri,
• ceramiche,
• legni,
• metalli 
in sicurezza e senza intaccarli.
Solve Col è anche un buon solven-
te generale e può essere impiega-
to per operazioni di sgrassaggio o 
per la rimozione di alcune vernici e 
inchiostri, sia freschi che rappresi.

Per vetri, ceramiche, 
legni e metalli

Per tutte le superfici

Molto utile e di grande efficacia 
quando la rimozione dei residui di 
collante è difficoltosa, ad esempio 
per oggetti difficili da raggiunge-
re o per superfici particolari. Solve 
Col spray non aggredisce i metalli, 
il legno, le materie plastiche di uso 
industriale sui quali viene usato. 
Eccellente su alluminio e sulle le-
ghe. Non contiene composti acidi 
o alcalini. Non contiene cloruro di 
metilene, trielina, solventi aroma-
tici. Tixotropico, si aggrappa alle 
superfici senza colatura. Può esse-
re facilmente rimosso con acqua a 
temperatura ambiente.

Prodotto specifico per rimuove-
re colle da qualsiasi supporto. Di 
nuova formulazione, privo di sol-
venti clorurati, a base di compo-
nenti biodegradabili. Eccellente 
nella rimozione della quasi totalità 
dei collanti, sia da supporti metalli-
ci, che legno od altro. Non intacca 
la maggior parte dei materiali di 
plastica.
Ideale anche su alluminio e sue le-
ghe. Evitare il contatto sulle super-
fici verniciate.

SOLVE COL
SPRAY

STAC COL
SPRAY

TOGLICOLLA

ELIMINA COLLA SOLVENTE IN GEL RIMUOVI COLLANTE
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RIMUOVI SILICONE - VERNICI - CARTE DA PARATI

Prodotto speciale
per eliminare il silicone

Rimuove carte da parati
e tempere murarie.
Superconcentrato

NO SILIC STRAP

Grazie all’elevato potere solvente 
ed alla lenta evaporazione,
No Silic rigonfia e discoglie il ma-
stice siliconico, sia fresco che 
rappreso, rendendolo facilmente 
rimuovibile con mezzi meccanici, 
quali spatole, spugne o lamierini.
No Silic non deve essere applicato 
su materiali o superfici sensibili 
all’attacco chimico, come plasti-
che, vernici e gomme.
Si consiglia comunque di effettua-
re una prova preliminare.
Ideale per:
• vetri,
• ceramiche,
• piastrelle,
• metalli,
• legni non trattati, in sicurezza e 
senza intaccarli.

Prodotto specifico per rimuovere 
completamente dalle pareti le carti 
da parati e i trattamenti a tempera 
addittivati. Il prodotto è in grado 
di rigonfiare e di rendere facilmen-
te staccabile la carta, nonché di 
ammorbidire il collante usato per 
le tappezzerie o le parti sintetiche 
della maggior parte di tempere 
murali in commercio.

Per legni, metalli
ed ogni superficie

La pratica forma in gel ne permet-
te un uso facile e sicuro dato che 
si aggrappa alle superfici senza 
colature. Non contiene solventi 
clorurati o aromatici ed è comple-
tamente biodegradabile.
Efficace su:
• vernici sintetiche,
• nitro,
• acriliche,
• uretaniche,
• poliesteri,
• epossidiche.
Eccellente anche su alluminio e su 
leghe leggere.

SVERNISOLV
GEL SPRAY

Media semplice entità: 
250ml in 10 litri di acqua
Situazioni più gravose:
5 litri di acqua

ELIMINA SILICONE SVERNICIANTE STACCAPARATI
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COTTO, GRES E MATTONI
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pg. 33 FINITURA
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PRELAVAGGIO
ACIDO FORTE DOPO POSA ACIDO VISCOSO 

PER VERTICALI
DETERGENTE ALCALINO

Per superfici in cotto,
grès e mattoni

Per facciate e pavimenti Per il lavaggio forte del 
cotto e delle superfici edili

Prodotto specifico per l’eliminazio-
ne di calce, cemento, efflorescen-
ze calcaree e saline da superfici in 
cotto, mattoni, grès rosso (non por-
cellanato), pietre naturali resistenti 
agli acidi. Mogol 500b è adatto per 
la pulizia di
• portici,
• balconi,
• terrazze,
• porticati,
• garage,
• scale in pietra,
• travertini e beole,
dai quali rimuove anche smog e spor-
co di vario genere dovuti all’usura ed 
al tempo. La superficie trattata verrà 
riportata praticamente a nuovo.

Specifico per eliminare dai pavimen-
ti residui di difficile rimozione, quali 
calce, cemento, efflorescenze sali-
ne, ecc. Il prodotto è ottimo anche 
per la pulizia di
• balconi,
• terrazze,
• porticati,
• garage,
• scale in pietra,
• facciate,
dai quali rimuove smog, segni neri, 
incrostazioni, graffiti e contaminazio-
ni di varia natura. Il prodotto è molto 
efficace e con la sua viscosità aderi-
sce anche alle superfici verticali. Pu-
lisce a fondo la maggior parte delle 
superfici edili, dalle quali elimina i se-
gni del tempo, rimettendole a nuovo.

Adatto per lavare a fondo pavimen-
ti e facciate in cotto, pietra, laterizi 
e cemento. Rimuove facilmente:
• residui carboniosi (smog e sporco
 grasso),
• vecchi trattamenti ad olio di lino,
• inquinanti superficiali naturali    
  senza intaccare le superfici.
Per questo il prodotto è adatto 
come preparatore per il lavaggio 
acido (con Mogol o Mogol 500b) 
per una pulizia profonda.

MOGOL 500b MOGOL ALCOTT

Diluizione:  15-25% di prodotto in acqua Diluizione: 20-30% di prodotto in acqua
 per residui di calce dai   
 pavimenti
Puro:  per zone molto sporche

Diluizione:  10% di prodotto in acqua  
 per sporchi leggeri
 30% di prodotto in acqua  
 per sporchi resistenti

9 10 11 12 13 14

pH conc.

0 1 2 3 4 5

pH conc.

0 1 2 3 4 5

pH conc.
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PRELAVAGGIO
DECERANTE PER PAVIMENTI SOLVENTE DECERANTE

Rimuove tutti i tipi di cera Per la rimozione di cere, 
resine, smalti, stucchi

Decerante in grado di eliminare dai 
pavimenti ogni traccia delle vecchie
cerature, rendendoli pronti per un 
nuovo trattamento.
La grande efficacia di Decer Queen 
lo rende adatto a rimuovere cere 
naturali e sintetiche, metallizzate e 
ad alta reticolazione.
Decer Queen può essere usato con 
sicurezza su tutti i tipi di pavimen-
to, in cotto, pietra, grès, legno ecc.

Solvente ad azione decerante molto
attivo in grado di eliminare rapida-
mente residui di resine, cere, smalti 
e stucchi da pavimenti in:
• cotto,
• grès,
• marmo,
• pietre naturali.
Solcott può essere usato come pre-
trattamento per coadiuvare l’azione 
di Decer Queen, per vecchi pavimen-
ti su cui siano presenti molti strati di 
cera o trattamenti da rimuovere. La 
sua formula a rapida evaporazione
e la velocità del risultato rendono 
possibile l’utilizzo di Solcott in punti 
localizzati particolarmente sporchi.

DECER QUEEN SOLCOTT

Diluizione:  Pulizia shock
 50% di prodotto in acqua
 Deceratura ordinaria
 10-20% di prodotto in acqua

9 10 11 12 13 14

pH conc.
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PULIZIA QUOTIDIANA E SMACCHIATORI
DETERGENTE ASSORBI MACCHIA SMACCHIATORE

Per la pulizia 
periodica del cotto Per cotto Per grès porcellanato 

e pietre levigateProdotto creato per pulire a fondo i
pavimenti e le superfici realizzate 
in cotto, sia trattate che al naturale.
Con la sua equilibrata formulazione
Cleancott è perfetto per eliminare 
tutti gli sporchi casalinghi, dalla 
comune polvere al grasso della cu-
cina, senza intaccare pavimenti e 
superfici, anche trattati.

Smacchiatore per cotto ed altre 
superfici porose. Il prodotto gene-
ra uno strato assorbente in grado 
di sciogliere ed assorbire tutti gli 
sporchi untuosi, lasciando libere le 
superfici delle piastrelle da macchie, 
strisciate ed alonature. Smacchia 
Cotto è ideale per pulire e smacchia-
re, in modo rapido e sicuro, le su-
perfici in cotto, e mantenerle pulite 
a lungo nel tempo.

Detergente concentrato, per la pu-
lizia e la manutenzione delle super-
fici dure (pavimentazioni e ripiani) 
in grès porcellanato e pietre levi-
gate. Smacchia Grès ha un ottimo 
potere solubilizzante dello sporco 
e agisce in profondità, penetrando 
nelle micro capillarità delle piastrel-
le, catturando le impurità presenti, 
portandole in superficie, facilitan-
done l’asportazione. Non usare su 
superfici in marmo lucido.

CLEANCOTT SMACCHIA 
COTTO

SMACCHIA 
GRES

 

Diluizione: Pulizia profonda
 20% di prodotto in acqua  
 Pulizia quotidiana
 10% di prodotto in acqua

  

Diluizione: Pulizia normale
 1%-3% di prodotto in acqua
 Pulizia intensiva
 5%-8% di prodotto in acqua
 Puro: pulizia macchie vecchie
 

5 6 7 8 9 10
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IMPERMEABILIZZANTI
SIGILLANTE ANTIMACCHIA ECOLOGICO OLEO-IDROREPELLENTE

Per pavimenti interni 
in cotto e in grès

Per pavimentazioni in cotto
esterne e interne

Per cotto
esterno o interno

Ottime proprietà d’idrorepellenza e 
buona resistenza all’abrasione.
Resin Cotto impedisce l’assorbi-
mento di sporchi di varia natura 
come polvere, olio, grasso e liquidi 
in genere. Il suo uso esalta i pregi 
estetici di pavimentazioni e super-
fici costituite da grès, cotto e da 
mattoni pieni. Il prodotto può es-
sere anche usato come antipolvere 
per superfici in cemento e per le 
malte usate per la posa dei laterizi.

Impedisce la penetrazione nel cotto di:
• acqua,
• oli,
• grassi
e dello sporco da essi trasportato.
Aura Eco non permette la formazio-
ne di macchie ed aloni sulla super-
ficie delle piastrelle, conservandone 
la bellezza nel tempo. Il trattamento 
con Aura Eco non forma pellicole 
superficiali e non altera l’aspetto 
esteriore delle piastrelle. Aura Eco 
è a base acquosa e non contiene 
solventi, per cui non è infiammabi-
le, è inodore e innocuo per l’uomo e 
l’ambiente. Può quindi essere utiliz-
zato anche in ambienti ristretti sen-
za aerazione.

Protettivo oleo-idrorepellente, im-
pedisce la penetrazione nel cotto di
acqua, oli, grassi e dello sporco da 
essi trasportato. Aura protegge la 
superficie delle piastrelle, conser-
vandone la bellezza nel tempo. Aura 
non forma pellicole superficiali e 
non altera l’aspetto esteriore delle 
piastrelle.
Aura inoltre ha le seguenti caratte-
ristiche:
• antimacchia e antisalnitro;
• eccezionale resistenza alla luce e
 agli alcali delle superfici trattate;
• protezione da efflorescenze 
 saline, muffe e alghe;
• veloce polimerizzazione senza 
 formazione di superfici appiccicose;
• aumento di resistenza delle parti
 strutturali alla corrosione da parte  
 degli agenti atmosferici.

RESIN COTTO AURA ECO AURA

Resa: Poco porosi (grés)
 18-20 m2/litro
 Molto porosi (mattoni, cotto)
 6-7 m2/litro

Resa: Poco porosi (grés)
 25-30 m2/litro 
 Molto porosi (mattoni, cotto)
 9-11 m2/litro

Resa: Poco porosi (grés)
 8-10 m2/litro
 Molto porosi (mattoni, cotto)
 3-4 m2/litro
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FINITURA
IMPREGNANTE PROTETTIVO

SILICONICO
IMPREGNANTE PROTETTIVO

ECOLOGICO
IMPERMEABILIZZANTE

Per pietre, cotto, mattoni, 
legno ad effetto bagnato

Concentrato da diluire 
per pietre, cotto e legno

Per pietre, cotto, 
mattoni e legno

Formulato, a base solvente con ad-
ditivi oleosi ed oli siliconici, creato 
per proteggere ed impermeabilizza-
re superfici in:
• cotto,
• pietre naturali,
• legno non trattato
Silipav penetra nelle porosità del 
materiale da trattare, creando una 
barriera impermeabile in grado di 
impedire l’assorbimento dell’acqua 
e dello sporco. Il prodotto dona inol-
tre un piacevole ‘effetto bagnato’ 
alla pavimentazione ed alle superfici 
trattate. Silipav è resistente ai raggi 
U.V (quindi non ingiallisce) ed ai la-
vaggi effettuati con i comuni deter-
sivi per la casa.

Formulato acquoso a base di spe-
ciali emulsioni siliconiche, creato 
per proteggere ed impermeabilizza-
re superfici in:
• cotto,
• pietre naturali,
• legno non trattato.
Silipav Eco/C penetra in profondità
nelle porosità del materiale da trat-
tare, creando una barriera imper-
meabile in grado di impedire l’assor-
bimento dell’acqua e dello sporco. Il 
prodotto dona inoltre un piacevole 
‘effetto bagnato’ alle superfici trat-
tate. Silipav Eco/C è resistente ai 
raggi U.V (quindi non ingiallisce) ed 
ai lavaggi effettuati con i comuni de-
tersivi per la casa. Essendo a base 
acquosa, il prodotto è assolutamen-
te inodore e privo di pericolosità.

Protettivo che dona un bellissi-
mo effetto bagnato (tonalizzante) 
permanente a tutte le superfici 
assorbenti. Tonalizzante penetra 
nel materiale da trattare, crean-
do una barriera impermeabile ma 
comunque traspirante in grado di 
impedire l’assorbimento dell’acqua 
e dello sporco. Non crea pellicole 
superficiali, è resistente ai raggi 
U.V (non ingiallisce) ed ai lavaggi 
effettuati con i comuni detersivi 
per la casa. Contrariamente alla 
quasi totalità dei prodotti presenti 
sul mercato, l’effetto bagnato non 
tende a scomparire nel tempo e, se 
applicato correttamente, diventa 
pressochè permanente.

SILIPAV SILIPAV ECO/C TONALIZZANTE

Resa: Poco porosi  (grés)
 8-10 m2/litro
 Molto porosi (mattoni, cotto)
 3-4 m2/litro

Diluizione: 250gr. di prodotto in   
 1 lt di acqua 
Resa: Poco porosi
 8-9 m2/litro
 Molto porosi
 3-4 m2/litro

Resa: Poco porosi  (grés)
 10-15 m2/litro 
 Molto porosi (mattoni, cotto)
 5-10 m2/litro
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FINITURA
PROTETTIVO CERA AUTOLUCIDANTE CERA ROSSA

Per pavimenti
in grès tradizionale

Antiscivolo per cotto Autolucidante 
per mattonelle rosse

RAVVIVANTE
GRES

QUEEN cb 13 QUEEN RED

Resa: Poco porosi  (grés)
 8-10 m2/litro 
 Molto porosi (mattoni, cotto)
 3-4 m2/litro

Resa: Poco porosi  (grés)
 25-30 gr./m2 
 Molto porosi (mattoni, cotto)
 40-50 gr./m2

Resa: Poco porosi  (grés)
 20-25 gr./m2 
 Molto porosi (mattoni, cotto)
 30-40 m2/litro

Grazie alla sua formula a base di 
materie prime di origine naturale 
e sintetica, ravviva i pavimenti ed 
i manufatti in cotto, grès e matto-
ni. L’effetto finale è simile a quello 
ottenuto con olio di lino ma, grazie 
alla sua fluidità, il prodotto penetra 
meglio ed in profondità, asciugan-
do più rapidamente, senza lascia-
re odori fastidiosi. Ravvivante per 
Grès si può quindi considerare la 
modernizzazione del trattamento 
a base di olio di lino.

Cera particolarmente indicata per 
pavimenti rossi in piastrelle, matto-
nelle, grès, cotto e graniglia.
Date le sue caratteristiche antiscivo-
lo, Queen Red è adatta anche negli 
ambienti con forte passaggio.
L’uso continuato mantiene nel tem-
po la lucentezza ed il colore origina-
rio dei pavimenti.

Cera particolarmente adatta alla luci-
datura del cotto.
La sua caratteristica di antiscivolo la
rende ideale per gli ambienti nei 
quali è richiesta la massima sicurez-
za deambulatoria e le sue proprietà 
autolucidanti ne fanno un prodotto 
di facile e consigliabile utilizzo.
Ideale anche per grès.
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BALCONI E TERRAZZE
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pg. 36 SALVA TERRAZZE - PULIZIA
pg. 37 PULIZIA



SALVA TERRAZZE PULIZIA
BASE SOLVENTE BASE ACQUA PULIZIA PERIODICA

Per balconi e terrazze Per balconi e terrazze

Per pavimenti di balconi in
ceramica, cotto, grès
e grès porcellanato

Evita le infiltrazioni d’acqua, non al-
tera la traspirabilità dei supporti, né 
il loro colore.
Nepal è ideale per impermeabiliz-
zare superfici orizzontali, quali ter-
razze e balconi, e tutte le superfici 
che presentano macroporosità o 
micro-spaccature. 
Nepal elimina le infiltrazioni d’ac-
qua senza dover ricorrere a costosi 
rifacimenti delle superfici calpesta-
bili.

Ideato per trattare terrazze, balconi 
e tutte le superfici che presentano 
macroporosità o micro-spaccature. 
Nepal Eco può eliminare le infiltra-
zioni d’acqua senza dover ricorrere 
a radicali rifacimenti delle superfici 
calpestabili. Il prodotto è a base ac-
quosa e non contiene solventi, per 
cui non è infiammabile, è inodore 
e innocuo per l’uomo e l’ambiente. 
Può quindi essere utilizzato anche 
in ambienti ristretti senza aerazio-
ne.

Pulitore acido, pulisce a fondo e rin-
nova i pavimenti esterni in cerami-
ca, cotto, grès e grès porcellanato. 
Elimina velocemente sporco comu-
ne, residui oleosi, smog e polvere, 
cemento e affioramenti salini anche 
dopo le operazioni di imbiancatura, 
posa e stuccatura. Ideale anche su 
pavimenti in cotto e grès tradiziona-
le. Usato periodicamente, manterrà 
il balcone come nuovo. Non è dan-
noso per i metalli. 

NEPAL NEPAL ECO PULISCI 
BALCONI E 
TERRAZZE

Resa: Poco porosi  (grés)
 25-30 gr./m2 
 Molto porosi (mattoni, cotto)
 40-50 gr./m2

Diluizione: Pulizia profonda
 25% di prodotto in acqua
 Pulizia periodica
 2-5% di prodotto in acqua

Resa: Poco assorbenti (grés porcellanato)
 12-14 m2/litro
 Molto assorbenti (grés, cotto)
 6-7 m2/litro

0 1 2 3 4 5

pH conc.
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PULIZIA
DOPO POSA PROFONDA QUOTIDIANA

Elimina residui di calce
e cemento da pavimenti in 

ceramica
e grès porcellanato

Elimina sporco e calcare
da tutti i pavimenti
resistenti agli acidi

Detergente specifico
per ceramica e grès

Pulitore acido per pavimenti in ce-
ramica e grès porcellanato, in gra-
do di eliminare velocemente residui 
di malta, cemento e affioramenti 
salini dopo le operazioni di posa e 
stuccatura. Mogol Ceramic elimina 
anche residui grassi ed oleosi e non 
è dannoso per i metalli, grazie alla 
presenza di un inibitore di corrosio-
ne. Mogol Ceramic può essere usa-
to con efficacia anche su pavimenti 
in cotto e grès tradizionale.

Detergente acido concentrato che 
elimina lo sporco resistente ai nor-
mali lavaggi come:
• polvere,
• macchie di pittura murale,
• calcare,
• salnitro etc.
Antipolvere Roadmaster non rovi-
na le cerature ed è perfetto per la 
pulizia quotidiana e straordinaria di 
grès, klinker, monocotture, cotto, 
cotto smaltato, maioliche, grès por-
cellanato.

Prodotto ad alta profumazione svi-
luppato per il lavaggio quotidiano 
di superfici, pavimenti e pareti in 
ceramica e grès. Ceramil fa poca 
schiuma e può essere usato senza 
risciacquo, con conseguente rispar-
mio di tempo e fatica. Ottimo come 
detergente quotidiano, Ceramil eli-
mina lo sporco che normalmente si 
accumula negli ambienti lasciando 
una gradevole profumazione di pu-
lito.

MOGOL 
CERAMIC

ANTIPOLVERE
ROADMASTER

CERAMIL

Diluizione:  Residui Resistenti
 30% di prodotto in acqua
 Residui comuni
 20% di prodotto in acqua

   

Diluizione: Pulizia profonda
 35% di prodotto in acqua
 Pulizia ordinaria
 10% di prodotto in acqua

5 6 7 8 9 10

pH conc.
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0 1 2 3 4 5

pH conc.

Diluizione: Pulizia ordinaria
 2% di prodotto in acqua
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GRANITI E PIETRE NATURALI
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PRELAVAGGIO - CONSOLIDANTE
PULITORE ACIDO PULITORE ACIDO CONSOLIDANTE

Rimuove calcare,
muschio e ruggine dal

granito grezzo e dal porfido

Per pietre
ad azione rapida

Per pietra serena, cotto
e pietre silicee

Ideale per rimuovere calcare, rug-
gine, muschio, oli, catrame e resi-
dui di smog da pavimenti e rivesti-
menti in granito grezzo e porfido, 
riportandoli al loro aspetto origi-
nale. Grazie alla sua formula at-
tiva, Granix elimina rapidamente 
efflorescenze saline, patine gialle e 
incrostazioni di sporco che normal-
mente si formano sulle superfici a 
causa di pioggia, umidità e agenti 
chimici esterni. Prima di usare Gra-
nix su pietre calcaree, effettuare 
un test su una piccola parte della 
superficie da trattare.

Rimuove calcare, efflorescenze sa-
line, ruggine, muschio e residui di 
smog da pavimenti e rivestimenti in 
pietra naturale, riportandoli al loro 
aspetto originale.  Petranet è effica-
ce su tutte le superfici in pietra, sia 
di origine calcarea (come marmo e 
travertino) che silicea (come beole, 
porfido e granito). Prima di usare 
Petranet su pietre calcaree, effet-
tuare un test su una piccola parte 
della superficie da trattare.

Penetra tramite i capillari della 
pietra, sino al raggiungimento del 
nucleo sano di questa, dove, in se-
guito ad una reazione con l’umidità 
atmosferica, si trasforma in silice, 
che costituisce la sostanza legante. 
Stone ha le seguenti caratteristi-
che:
• penetrazione ottimale nel 
 supporto pietroso da trattare;
• essiccamento completo senza 
 formazione di residui appiccicosi;
• prodotto monocomponente di 
 facile e sicuro impiego;
• formazione di sottoprodotti di   
  reazione non dannosi per il 
 materiale;
• assenza di variazioni cromatiche  
 nel materiale trattato;
• assenza di effetti filmogeni e buona 
 permeabilità al vapore acqueo;
• stabiltà ai raggi UV.

GRANIX PETRANET STONE

Resa: Poco porosi
 Puro 0,3 litro/m2

 Molto porosi
 Puro 1,5 litro/m2

 

Diluizione:  Sporchi eccezionali
 puro -50% di prodotto in acqua  
 Sporchi ordinari
 25-35% di prodotto in acqua 

   

Diluizione:  Sporchi eccezionali
 puro - 50% di prodotto in acqua 
 Sporchi ordinari
 25-35% di prodotto in   
 acqua 
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IMPERMEABILIZZANTI
BASE SOLVENTE BASE ACQUA

Protettivo impermeabilizzante
per pietre naturali

Protettivo oleo-idrorepellente
ecologico per

pietre naturali porose
Protettivo impermeabilizzante per il
trattamento della pietra serena e 
delle pietre naturali. Grazie alle sue 
caratteristiche riesce a penetrare 
profondamente nelle porosità del-
la pietra, a cui si lega stabilmente, 
creando una barriera per cui l’acqua 
non può penetrare, mentre la per-
meabilità al vapore acqueo rimane 
inalterata, in quanto il prodotto non 
forma alcuna pellicola. Petral è effi-
cace per le seguenti applicazioni:
• protezione delle pareti in pietra   
 naturale dalla pioggia battente e  
 dall’umidità ascendente;
• prevenzione delle efflorescenze,   
 inibendo il trasporto dei sali in 
 superficie;
• protezione dalla formazione di   
 muffe e alghe;
• prevenzione dai danni provocati   
 dai cicli di gelo-disgelo e dai sali;
• protezione dalla corrosione 
 provocata dalle piogge acide.

Protettivo ecologico per pietre na-
turali capace di impedire la pene-
trazione di acqua, oli, grassi e dello 
sporco da essi trasportato conser-
vandone la bellezza nel tempo. Pe-
tral Eco non forma pellicole e non 
altera l’aspetto esteriore delle su-
perfici trattate.
Petral Eco è a base acquosa e non 
contiene solventi, per cui è inodore 
e innocuo per l’uomo e l’ambiente e 
non è infiammabile.
Può quindi essere utilizzato anche 
in ambienti ristretti senza aerazio-
ne. Le superfici trattate con Petral 
Eco rimangono comunque permea-
bili al vapore acqueo, permettendo-
ne la traspirazione.

PETRAL PETRAL ECO

Resa: Poco porosi (graniti, quarziti)
 8-10 m2/litro 
 Molto porosi (porfido)
 2-4 m2/litro

Resa: Poco porosi (graniti, quarziti)
 4-6 m2/litro 
 Molto porosi (porfido)
 2-3 m2/litro
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FINITURA
PROTEGGE E RINNOVA IMPREGNANTE RINNOVANTE

Ideale per tombe, lapidi e 
monumenti funerari, 

superfici in marmo e bronzo

Per ardesia e pietre scure

Ridona istantaneamente la lucen-
tezza originale a tutti gli oggetti e 
le lapidi in pietra quali marmo, gra-
nito, serizzo e monumenti funebri 
realizzati con pietre diverse e di vari 
colori. Adatto anche per i metalli 
come bronzo, ottone e acciaio che 
protegge nel tempo contro l’ossi-
dazione. Rinnova e protegge rapi-
damente i portafoto, i contenitori 
per i fiori e gli inserti metallici del 
monumento risultando compatibile 
con i cristalli ed i vetri. Forma una 
pellicola temporanea trasparente 
(incolore ed inodore), che protegge 
l’oggetto trattato dall’aria circo-
stante, dall’umidità e dallo sporco, 
lasciandolo più pulito e splendente 
nel tempo.

Ideale per proteggere e ridare to-
nalità a pietre quali ardesia, marmi 
e graniti scuri, sottoposti ad agenti 
atmosferici, al dilavamento dell’ac-
qua od all’uso improprio di prodot-
ti chimici. Ardesil Plus entra nelle 
porosità del materiale, fissando un 
pigmento ravvivante che rinnova la 
pietra. L’effetto finale è un inscuri-
mento omogeneo dovuto al colore 
assorbito dal materiale e non sem-
plicemente deposto sulla superficie,
unito ad un effetto protettivo nei 
confronti di pioggia, sbalzi termici e
sole.

LAPILUX ARDESIL PLUS

   Resa: Poco porosi (graniti, quarziti)
 10-15 m2/litro 
 Molto porosi (porfido)
 5-10 m2/litro
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CEMENTI E CALCESTRUZZI

pg. 43 TRATTAMENTO - MANUTENZIONE 
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TRATTAMENTO MANUTENZIONE
ANTIPOLVERE

BASE SOLVENTE
ANTIPOLVERE BASE ACQUA EPOSSIDICA

Rivestimento plastico
trasparente per cemento

e calcestruzzo
Impermeabilizzante ecologico 

antipolvere per cemento
Kit di resine epossidiche

bicomponenti per la 
riparazione di lesioni su 
cemento e calcestruzzoPellicola trasparente sigillante ide-

ale per indurire e rivestire superfici 
vecchie e nuove in cemento e cal-
cestruzzo. Road Plastic presenta le 
seguenti caratteristiche:
• indurisce il calcestruzzo e il cemento;
• asciuga rapidamente;
• riempie le porosità del calcestruzzo 
 creando superfici resistenti 
 all’attacco di prodotti aggressivi;
• impedisce il formarsi di incrinature 
 e screpolature;
• aumenta la resistenza delle 
 superfici trattate all’usura degli  
 agenti atmosferici, al passaggio di 
 carrelli, ecc. e quindi ne prolunga  
 la durata;
• blocca la formazione di polvere e
 garantisce contro l’umidità;
• é incolore e non ingiallisce.

Prodotto ideale per impermeabi-
lizzare ed eliminare lo spolverio su 
pavimentazioni in cemento civili e 
industriali. Road Plastic Eco è a base 
acquosa e non contiene solventi, 
per cui non è infiammabile, è ino-
dore e innocuo per l’uomo e l’am-
biente. Può quindi essere utilizzato 
anche in ambienti ristretti senza 
aerazione. Road Plastic Eco penetra 
in profondità nelle pavimentazioni, 
elimina completamente lo spolve-
rio, facilita la pulizia, protegge dallo 
sgretolamento superficiale e satura 
porosità e interstizi. Colori disponi-
bili: neutro, grigio, rosso. Il prodotto 
è stato sviluppato per il trattamento
delle superfici in interni.

Stucco bicomponente a base di re-
sine epossidiche per la riparazione 
di crepe, buchi, avvallamenti ed 
ogni altro tipo di lesione su pavi-
mentazioni realizzate in cemento 
o calcestruzzo. Road Stuc Premium 
può essere applicato anche in spes-
sori molto elevati, si livella in ma-
niera uniforme e, dopo l’indurimen-
to, ha una resistenza meccanica 
superiore allo stesso calcestruzzo, 
risultando quindi resistente al pas-
saggio di muletti e carrelli elevato-
ri. Road Stuc Premium è disponibile 
nei colori rosso e grigio o in tinte 
particolari (a richiesta per quanti-
tativi). 
Il prodotto è disponibile in un pra-
tico kit completo di tutto il neces-
sario per l’applicazione e la pulizia 
degli attrezzi utilizzati.

ROAD PLASTIC ROAD PLASTIC 
ECO

ROAD STUC
PREMIUM

Resa: Poco porosi   
 11-13 m2/litro 
 Molto porosi 
 6-8 m2/litro

   Resa: Poco porosi   
 6-7 m2/litro 
 Molto porosi 
 3-5 m2/litro
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STUCCHI DECORATIVI E RESINE

pg. 45 TRATTAMENTI

44



TRATTAMENTI
IMPERMEABILIZZANTE

BASE ACQUA 
CERA SPECIFICA CERA SIGILLANTE 

AUTOLUCIDANTE

Protettivo antimacchia
ecologico per malte e

stucchi materici

Per marmorino
e stucco veneziano Per pavimenti in resina

Le superfici trattate saranno an-
timacchia ed a prova di acqua e 
sporco. Materix Eco non forma pel-
licole ed ha un effetto ravvivante 
sui materiali trattati. É a base ac-
quosa e non contiene solventi, per 
cui è inodore, innocuo per l’uomo 
e l’ambiente e non è infiammabile. 
Può quindi essere utilizzato anche 
in ambienti chiusi. Adatto a proteg-
gere ed impermeabilizzare:
• stucchi decorativi,
• materici sia bianchi che colorati,
• intonaci,
ed altre superfici assorbenti. I risul-
tati definitivi da un punto di vista 
funzionale (specie per l’impermea-
bilizzazione) si raggiungono dopo 
una completa essiccazione.

Grazie alla sua formulazione pene-
tra nelle porosità dello stucco, lo 
consolida e lo rende più resistente e 
duraturo nel tempo.
La finitura a cera, inoltre, lucida la 
superficie, ne esalta la bellezza, 
protegge dallo sporco e facilita la 
pulizia. Le pareti trattate, rimango-
no stabili a lungo nel tempo e non 
subiscono alterazioni cromatiche.

Cera sigillante ed autolucidante a 
doppia reticolazione (acrilico-ure-
tanica) specifica per pavimenti in 
resina. Queen Resin crea una pelli-
cola lucida a lunghissima durata sui 
pavimenti trattati, molto resistente 
al passaggio pedonale e anche al 
traffico di carrelli e muletti.
Il pavimento diventa molto lucido e
resistente a polvere, sporcizia, se-
gni neri dei tacchi ecc., permetten-
do di ridurre al minimo gli interven-
ti di manutenzione.

MATERIX ECO DECORWAX QUEEN RESIN

   

Resa:  Poco porosi (decorativi, stucchi)
 8-10 m2/litro
 Molto porosi (intonaci)
 2-4 m2/litro

Resa: Poco porosi   
 0-15 m2/litro 
 Molto porosi
 20-25 m2/litro
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CREMA ANTIGRAFFIO CREMA DELICATA

Pulisce e lucida
l’acciaio INOX

Pulisce, lucida e ridona
splendore a ottone e rame

INOXIL OTTORAME
CREMA EMULSIONANTE

Pulisce, lucida e protegge
l’argento

Emulsione lucidante specifica per 
la pulizia e la disossidazione dell’ar-
gento.
È adatto per la pulizia di:
• vasellame,
• posateria,
• suppellettili in genere.
La sua formula pulisce a fondo, la-
sciando un velo protettivo invisibile 
che rallenta l’ossidazione e l’inscuri-
mento del metallo, lasciandolo luci-
do e pulito per molto tempo.
Per alcuni metalli con ricopertura 
d’argento, è bene testare la compa-
tibilità del deposito metallico con il 
prodotto.

ARGENTO

Crema semifluida che pulisce e fa 
brillare cucine, pentole, lavelli, fer-
ri da stiro, rubinetti, ripiani, ban-
coni, utensili e oggetti in acciaio 
inossidabile.
L’inox, che con l’uso si graffia, si 
deteriora e si incrosta, può riac-
quisire lucentezza e brillantezza 
grazie all’uso di Inoxil.
Inoxil deterge senza graffiare gli 
oggetti trattati, mantenendoli a 
lungo lucidi e brillanti, restituendo 
alla superficie la bellezza originale.

Pulisce delicatamente e protegge 
oggetti in rame e ottone, elimina 
il verde dell’ossidazione e ridona 
nuovo splendore a:
• vasi,
• piatti,
• pentole,
• superfici,
• maniglie,
• suppellettili, mantenendoli puliti
 a lungo.

LUCIDANTI - CREME RINNOVANTI

5 6 7 8 9 10
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LUCIDANTE DISOSSIDANTE

Per tutti i metalli

DISOXIL 
SPRAY

PULITORE DISOSSIDANTE

Per acciaio, ottone,
bronzo e rame

Schiuma spray per detergere, di-
sossidare e lucidare vari tipi di me-
tallo. Grazie a disossidanti chimici 
ed all’azione delle terre di diato-
mee, abrasivi di natura finissima 
e di durezza elevata, in grado di 
asportare i depositi di ossido lu-
cidando senza graffiare, si otterrà 
una superficie metallica perfetta-
mente pulita e splendente.
Il prodotto è consigliabile per la 
pulizia di metalli quali:
• alluminio,
• ottone,
• rame,
• bronzo,
• acciaio.
Dopo l’uso di Abradet Spray, per 
mantenere nel tempo la lucen-
tezza ottenuta, è consigliabile 
utilizzare prodotti protettivi come 
Bronzilux o Protector Secco.

ABRADET 
SPRAY

Pulitore in schiuma ad effetto lu-
cidante capace di rimuovere qual-
siasi tipo di ossido da tutti i metal-
li. Grazie alla presenza di terre di 
diatomee, un abrasivo naturale e 
finissimo, è in grado di asportare 
le ossidazioni senza graffiare, la-
sciando una superficie splendente 
a specchio.
Disoxil Spray, grazie alla sua co-
moda forma in schiuma spruzzabi-
le, non cola come un comune pro-
dotto liquido, consentendo una 
pulizia perfetta ed omogenea.
Se l’ossido è particolarmente tena-
ce, prima di usare Disoxil Spray si 
consiglia l’utilizzo di Disoxil Gel/R.

LUCIDANTI - DISOSSIDANTI
PULITORE

Per bronzo rame e ottone

Pulisce e contemporaneamente 
disossida tutte le superfici in bron-
zo, rame e ottone.
La sua formula attiva pulisce con 
delicatezza, ma accuratamente, 
ogni oggetto metallico, anche il 
più piccolo, restituendogli il colore 
e la lucentezza originari e mante-
nendoli inalterati a lungo nel tem-
po. 
Sirio è di facile utilizzo, grazie al 
pratico spruzzatore che permette 
un’erogazione diretta ed omoge-
nea sul manufatto da trattare.

SIRIO

9 10 11 12 13 14

pH conc.
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LUCIDANTE PULITORE LUCIDANTE

Per bronzo, rame, ottone
e acciaio

Per acciaio inox

BRONZILUX GLOSSY STEEL
SPRAY

DETERGENTE IGIENIZZANTE

Per superfici e apparecchiature 
a contatto con gli alimenti

Prodotto detergente ideale per 
la pulizia di banconi, affettatrici, 
bilance, tritacarne, frigoriferi, im-
pastatrici, frullatori, macchine da 
gelato, piani cucina e tutto ciò che 
viene a contatto con i prodotti ali-
mentari. L’uso frequente di Glossy 
Steel L permette di ottenere una 
pulizia totale della macchina o il 
piano di lavoro senza che perman-
gano odori di trascinamento.

GLOSSY STEEL

Ridona istantaneamente la lucen-
tezza originale a tutti gli oggetti 
in bronzo, rame, ottone e acciaio, 
proteggendoli nel tempo contro 
l’ossidazione.
Il prodotto, se regolarmente usato,
forma una pellicola temporanea 
trasparente, incolore ed inodore, 
che isola il metallo dall’aria circo-
stante e dallo sporco.
Bronzilux è neutro, non intacca le 
superfici, ed è facile da rimuovere 
con l’uso del disossidante Abradet 
Spray, specificamente studiato per 
la pulizia e la disossidazione dei 
metalli.

Pulisce e lucida parti in acciaio 
inox con grande efficacia in tempi 
estremamente ridotti. Glossy Steel 
lascia inoltre un piacevole profu-
mo agrumato e protegge le par-
ti trattate dall’aggressione degli 
agenti ossidanti (acqua, umidità, 
prodotti particolari).

LUCIDANTI - EFFETTO SPECCHIO
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DISINCROSTANTE RIMUOVE RUGGINE 
E OSSIDO

Per circuiti termici ed
idraulici Non acido - non corrosivo

ROAD CLEAN DISOXIL GEL/R

Elimina rapidamente incrostazio-
ni e depositi calcarei e ferrosi da 
serpentine, radiatori, scaldabagni, 
tubature, caldaie e circuiti di im-
pianti di riscaldamento e raffred-
damento. 

Prodotto di facile utilizzo che eli-
mina in tempi ristretti ogni traccia 
di ossido dai metalli o da superfici 
su cui sono presenti macchie cau-
sate da ossidi metallici (pietre, ce-
ramiche, materiali plastici, ecc.).

DECAPANTI

Diluizione:  Lavaggio forte
 20% di prodotto in acqua
 Lavaggio delicato
 5-6% di prodotto in acqua

0 1 2 3 4 5

pH conc.

5 6 7 8 9 10
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BRUNITORE A FREDDO OSSIDAZIONE ESTETICA

Per metalli Per ferro e acciaio
BRUNIX RUSTER

DISOSSIDANTE 
TOGLIRUGGINE

Per metalli ferrosi

Decapante a effetto scurente: scio-
glie ed elimina la ruggine da manu-
fatti metallici quali cancelli, grate, 
minuteria metallica ecc. Grazie alla 
fosfatazione che deposita sulla su-
perficie, i pezzi risulteranno protet-
ti da ulteriori ossidazioni e l’adesio-
ne delle vernici risulterà facilitata. Il 
prodotto è particolarmente indica-
to per la pulizia di pezzi in:
• ferro,
• acciaio,
• ghisa.

PULGOL
Trattamento scurente protettivo 
per tutti i tipi di:
• acciaio (escluso I’lnox),
• ferro,
• rame,
• ottone,
• bronzo.
In pochi minuti é possibile otte-
nere una superficie brunita color 
nero/blu notte e resistente alla 
corrosione.

Prodotto specificamente ideato 
per far formare ossido ferrico (rug-
gine) su superfici in ferro e acciaio.
La consistenza in gel del prodotto 
permette di utilizzarlo in maniera 
mirata, consentendo di far ossida-
re selettivamente solo certe parti 
del manufatto da trattare.

OSSIDANTI

Diluizione:  Decapaggio profondo
 puro
 Decapaggio ordinario
 50% di prodotto in acqua

Diluizione:  Tipica
 10-25% di prodotto in acqua Resa:  Indicativa

 20 m2/litro

0 1 2 3 4 5

pH conc.

0 1 2 3 4 5

pH conc.
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BRILLANTANTE ACIDO

Per tutti i metalli
Specifico per alluminio

ALDEX
ANTIRUGGINEPELLICOLA SECCA

INCOLORE

Per particolari metallici
Per metalli

Protettivo spray trasparente e 
incolore che crea un sottile velo 
plastico, lucido e brillante, che 
aderisce perfettamente al suppor-
to, isolandolo dall’aggressione di 
agenti esterni quali acqua, sporco,
umidità ed altro ancora.
Il film che si crea è molto flessibile 
e insensibile alla luce solare.
Non ingiallisce, non si screpola e 
dura a lungo nel tempo.
Grazie alle sue caratteristiche, ri-
sulta idoneo per la protezione a 
mediolungo termine di particolari 
metallici anche all’aperto ed in am-
bienti umidi.

Protettivo temporaneo ottimo per 
prevenire l’ossidazione di utensili, 
macchine e pezzi metallici di ogni 
tipo. Forma sulla superficie tratta-
ta un film secco, duro, molto sotti-
le e praticamente invisibile, idoneo 
per la protezione a medio-lungo 
termine di particolari metallici an-
che all’aperto ed in ambienti umi-
di. La pellicola di Protector 121 
resiste ai graffi, non ingiallisce e 
non perde con il tempo lucentezza 
e trasparenza.
Ideale per:
• acciaio,
• leghe leggere,
• metalli non ferrosi,
(su superfici in alluminio resiste 
per 1000 ore in nebbia salina 
(NaCl 5%, 50 °C). Le superfici trat-
tate con Protector 121 possono 
anche essere verniciate.

PROTECTOR 
SECCOPROTECTOR 

121
Detergente disincrostante e bril-
lantante a base di acido fosforico 
particolarmente indicato per allu-
minio. Aldex attacca efficacemen-
te gli sporchi tenaci che si svilup-
pano sulle superfici dei metalli ma 
non è aggressivo verso questi ulti-
mi, se usato correttamente, anche 
grazie alla presenza di un inibitore 
di corrosione. Aldex può essere 
impiegato con tranquillità su tutti 
i metalli (escluso l’argento e le sue 
leghe), ai quali ridona brillantezza 
ed omogeneità superficiale.

DETERGENTIPROTETTIVI

Spessore medio  5 μm (immersione)
Resa media  5/7 m2/litro
Tempo di essiccazione 15 min
Durata media  8 mesi (aperto)
Durata media  >2 anni (coperto)
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TECNICI INDUSTRIALI
DETERGENTE 

SUPERCONCENTRATO
ARIA COMPRESSA SPRAY ELIMINA

L’ELETTROSTATICITA’

Per oli, morchie e grassi
anche cotti

Per la pulizia di 
apparecchiature di precisione

Per tutte le superfici e i filati

Rimuove rapidamente, completa-
mente e senza fatica tutti i tipi di 
sporco, anche se difficili e molto 
consistenti quali morchie indurite 
miste a terra, grasso bruciato, smog 
oleoso ecc. Master Clean è il deter-
gente più forte della gamma Road-
master, non attacca acciaio, acciaio 
inox, ferro, ottone, rame, gomma, 
vetro, cemento, rivestimenti di re-
sine epossidiche, guarnizioni sin-
tetiche. Non utilizzare su superfici 
delicate e su metalli leggeri quali 
alluminio e stagno.

Rappresenta un’alternativa all’uso 
della comune aria compressa per la 
pulizia di strumenti ottici, elettrici, 
informatici o meccanici di precisio-
ne. La maggior parte dei compres-
sori infatti rilascia nell’aria in pres-
sione particelle di olio, acqua, ossidi 
ed idrossidi metallici. Tali inquinanti 
possono danneggiare seriamente 
apparecchiature delicate, con con-
seguenti e costosi fermi macchina. 
Soffio Air, grazie all’assenza asso-
luta di inquinanti e di scorie di tra-
scinamento, può essere tranquilla-
mente utilizzato per la rimozione di 
polveri dagli strumenti più delicati 
senza che su di essi si depositi alcun 
residuo.

Prodotto dalle proprietà detergen-
ti in grado di conferire una spicca-
ta antistaticità alle superfici su cui 
viene spruzzato. Ciò grazie alla pre-
senza in formula di una particolare 
materia prima, non siliconica, che 
facilita gli scorrimenti ed impedi-
sce l’accumulo di cariche elettro-
statiche. Antistatic facilita diverse 
applicazioni tipiche del settore tes-
sile, evitando inoltre il formarsi di 
grosse masse di polvere, senza la-
sciare tracce di unto o di sporcizia. 
Usato su plexiglas lo rende lucido e 
lo protegge nel tempo, impedendo 
l’accumulo di polvere, Il prodotto è 
particolarmente indicato per:
• telai
• gruppi di alto stiro
• cantre di orditura
• convertitori
• filati di qualsiasi genere

MASTER CLEAN SOFFIO AIR ANTISTATIC 
SPRAY

Diluizione: Pulizia profonda
 30% di prodotto in acqua
 Pulizia ordinaria
 4-6% di prodotto in acqua
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TECNICI INDUSTRIALI
PROTETTIVO AD EFFETTO

PLASTIFICANTE
ANTIADESIVO SILICONICO

Per metallo, legno e plastica

Per pezzi stampati

Forma una pellicola (film) molto 
sottile, incolore, brillante, resisten-
te e flessibile. PlastiFilm è adatto al 
trattamento di superfici in metal-
lo, legno, carta, carta fotografica, 
stampe, plastica rigida ecc. proteg-
gendole a lungo da ossidazione, in-
temperie, umidità, ingiallimento e 
raggi solari. PlastiFilm protegge gli 
oggetti in rame ed argento dall’an-
nerimento, mantiene la lucentezza 
di superfici verniciate e cromate e 
può essere usato per rendere lucidi 
e brillanti caschi e scooter. Plasti-
Film non si screpola, non ingiallisce 
ed è inalterabile nel tempo, salvo 
che per azione meccanica (quindi 
non si consiglia l’applicazione su 
superfici calpestabili). Il prodotto 
resiste molto bene ad acqua, aci-
di, basi, olio ed altri agenti chimici. 
All’occorrenza, può essere rimosso 
con un tampone imbevuto di aceto-
ne o diluente nitro.

Distaccante per lo stampaggio di 
termoformati e pezzi in plastica 
ottenuti per soffiatura, termoindu-
renti, gomma naturale e sintetica. 
Evapora rapidamente e forma un 
film di olio distaccante sullo stam-
po da trattare. L’uso continuativo 
del prodotto evita problemi qua-
li saldature tra plastica e stampi, 
noiose e ripetute fermate di pro-
duzione ed un precoce logorio 
degli stampi stessi. Può essere 
impiegato anche come protettivo 
per plastica e metallo, come lubri-
ficante per particolari scopi e come 
temporaneo impermeabilizzante. Il 
prodotto è proponibile in svariati 
settori grazie alla sua elevata fles-
sibilità e specificatamente:
• produzione termoplastiche
• stampati in materiale plastico
• soffiatura di imballi
• lubrificazione di particolari 
 meccanici
• temporanea impermeabilizzazione
 (capote, tendoni da giardino,   
 tende)
• protezione di metalli
• protezione di particolari   
 complessi

PLASTIFILM
SILISPRAY
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LUBRIFICANTI
PULISCI CONTATTI ANTIATTRITO

Spray a solvente
per apparecchiature

elettriche ed elettroniche

Lubrificante incolore inodore
ad alta inerzia chimica

Pulitori spray per contatti elettrici: 
sgrassano ed eliminano l’umidità 
dalle parti elettriche ed elettroni-
che non sotto tensione. 3b Electric 
Contacts evaporano molto veloce-
mente, e sono quindi un ottimo 
mezzo di pulizia e di protezione dei 
componenti elettrici, consentendo 
di effettuare le operazioni di sgras-
saggio e di pulizia in maniera rapi-
da ed agevole senza dover smon-
tare i quadri o le apparecchiature.
Disponibili in due versioni: una sec-
ca che evaporando, non lascia alcun 
residuo ed una oleosa che contiene 
un olio isolante che, rimanendo 
sulla superficie dopo l’evaporazio-
ne, protegge i circuiti elettrici iso-
landoli dall’ambiente circostante e 
dagli agenti atmosferici.

Lubrificante a base di oli paraffini-
ci, altamente selezionati, ad alto 
grado di purezza, reattività pratica-
mente nulla e basso odore. Ottimo 
lubrificante per attriti medio-bassi 
e rimane a lungo ben aderente alla 
superficie su cui viene applicato, 
proteggendo i metalli dalla corro-
sione.
Lubispray, grazie alla sua inerzia 
chimica, ben si presta ad essere im-
piegato nella lubrificazione genera-
le di svariati organi meccanici, quali: 
ingranaggeria leggera, stiratrici, 
roccatrici, armi, cerniere e  giunture, 
piccoli cinematismi.
Adatto quindi a molte realtà lavora-
tive, quali:
• serramentisti
• autofficine riparazioni auto 
 e motocicli
• strumenti di precisione
• armerie
• industria tessile
• industria meccanica
• attività artigianali
• hobbystica e fai da te

3b ELECTRIC 
CONTACTS

LUBISPRAY
SBLOCCANTE

Sbloccante lubrificante 
protettivo spray

Prodotto spray a tre funzioni.

• Sbloccaggio: grazie ad alcuni sol-
venti in grado di eliminare i residui 
di grassi ed oli, anche parzialmen-
te carbonizzati, ed alla presenza di 
scivolanti in grado di facilitare lo 
svitamento, funzionando da mode-
ratori di attrito;
• Lubrificazione: grazie ad oli paraf-
finici che lubrificano le parti mecca-
niche, sia smontate che assembla-
te;
• Protezione: grazie ad additivi anti-
ruggine di natura idrofoba, i quali, 
rimanendo sulla parte, assicurano 
una protezione duratura nel tem-
po.

SBLOCCA

   

56



PET

pg. 58 ALLONTANANTI
pg. 59 ABBATTI ODORI

57



ALLONTANANTI
REPELLENTE

Rieducativo disabituante 
specifico per cani o gatti

Il prodotto disabituante toglie ai 
cani o ai gatti l’abitudine di sporca-
re per strada e nei luoghi vicini alle 
abitazioni quali androni, portici, 
terrazzi, marciapiedi, portoni, muri, 
cantine di condomini e ingressi di 
negozi. Agisce liberando un princi-
pio attivo la cui profumazione risul-
ta difficilmente tollerabile per i cani 
o per i gatti, che si mantengono 
lontani dalle zone trattate.

ALLONTANANTE 
PER CANI 

 PER GATTI

REPELLENTE

Rieducativo disabituante 
specifico per piccioni

Allontanante per piccioni è un pro-
dotto che, se usato con regolarità, 
tiene lontani i piccioni da davanzali, 
balconi, terrazze, ringhiere, sotto-
tetti e qualunque altra zona su cui i 
volatili abbiano l’abitudine di
sostare. Agisce liberando un princi-
pio attivo la cui profumazione man-
tiene i piccioni lontani dalle zone 
trattate.

ALLONTANANTE 
PER PICCIONI

REPELLENTE

Allontanante per zanzare

Allontanante specifico per zanza-
re da luoghi di ritrovo all’aperto, 
esterni e verande.
Il prodotto agisce liberando un 
principio attivo basato su essenze 
di geranio e citronella, ben noti per 
essere due allontananti naturali 
per zanzare, che permane a lungo 
profumando contemporaneamente 
l’ambiente. 
In caso vi siano dilavamenti dovu-
ti a piogge o lavaggi della parte 
trattata, spruzzare nuovamente il 
prodotto, che normalmente resiste 
sulle superfici in condizioni normali 
per 5-7 giorni.

VIA ZANZARA
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ABBATTI ODORI
CONGELANTE ISTANTANEO ELIMINA ODORI

Per cimici e insetti infestanti. 
NON TOSSICO

Abbattitore di odori 
 Completamente inodore. 

Non infastidisce gli animali 
domesticiSpray congelante che neutralizza in 

pochi secondi l’insetto impedendo-
gli di muoversi e di liberare cattivo 
odore. Con il suo getto a -40°C, con-
gela all’istante i fastidiosi e infestan-
ti cimici, ragni e insetti striscianti. 
Lo si può spruzzare ovunque, negli 
angoli della casa, nei posti più stret-
ti e nascosti, finestre, intercapedini, 
fessure o sul terrazzo. La cannula 
in dotazione permette di dirigere 
il getto e di congelare all’istante, 
intervenendo senza doversi avvi-
cinare troppo. Non macchia e non 
ha odore, semplicissimo da usare 
risolve completamente il problema 
di questi poco graditi insetti sempre 
più presenti negli ambienti in cui vi-
viamo.

Spruzzato in aria, è in grado di neu-
tralizzare i cattivi odori e le esala-
zioni moleste degli animali dome-
stici quali cani, gatti, roditori rettili 
e volatili. La maleodorazione non 
viene coperta da un profumo, bensì 
trasformata da principi attivi speci-
fici che la eliminano dall’ambiente 
rapidamente.
Grazie a questo meccanismo d’azio-
ne, OdorKill Pet non fa uso di profu-
mi per coprire gli odori, garanten-
do un confort totale nei confronti 
degli animali domestici, evitando 
reazioni di fastidio o allergiche da 
parte dell’animale. OdorKill Pet 
può essere usato con sicurezza in 
tutti gli ambienti, per combattere 
gli odori delle lettiere per animali. 
Odorkill Pet è una speciale miscela 
di oli essenziali di origine vegetale 
e quindi non ha alcun effetto dan-
noso su persone, animali e piante e 
può essere nebulizzato in ambienti 
chiusi, anche di piccole dimensioni.

CIMICHILL ODOR KILL PET
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LAVAMANI
QUOTIDIANO CREMA EMOLLIENTE

Detergente lavamani
liquido a medio potere

emulsionante

Crema lavamani
fluida

Sapone in pasta
per mani

Sapone lavamani, dermatologica-
mente testato, appositamente for-
mulato per rispondere ad un’ampia 
gamma di utilizzi consigliabile in 
ogni ambiente in tutta sicurezza.
Detergo Light è impiegabile in al-
berghi, ristoranti, uffici, industrie, 
officine, grande distribuzione, co-
munità, terziario in generale ed 
altro.
Detergo Light è costituito da mate-
rie prime ad uso cosmetico e, grazie 
alla sua formula, sgrassa e pulisce 
le mani, rispettando l’epidermide, 
alla quale grazie al suo contenuto 
di glicerina, conferisce morbidezza.

Preparato che si presenta allo stato 
semifluido, di aspetto bianco cre-
moso. 
La crema lavamani Extra Fluid è sta-
ta realizzata per fornire una valida 
alternativa alle paste lavamani.
Deterge efficacemente, senza con-
troindicazioni per l’epidermide, e 
ha un livello di fluidità tale da poter 
essere facilmente “pompabile” at-
traverso l’erogatore.

Miscela di tensioattivi di origine 
naturale e sintetica dispersa in 
cariche abrasive. Il prodotto finale 
risulta essere una pasta morbida, 
bianca, con odore molto leggero, in 
grado di detergere anche le mani 
più sporche, rispettandole, al con-
tempo. Nella sua formulazione tro-
viamo la glicerina, prodotto questo 
indispensabile per prevenire l’ina-
ridimento della pelle, dovuto a fre-
quenti lavaggi e all’aggressione di 
prodotti chimici (olii, vernici, ecc.).

DETERGO 
LIGHT

EXTRA FLUID EXTRA BIANCA
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IGIENIZZANTI
BIOCIDA SANIFICANTE

Soluzione di ipoclorito di sodio 
concentrato 14%-15% 

Igienizzante per superfici a 
base di alcol >70%Disinfettante battericida conforme 

alla normativa BPR 528/2012 in 
particolare per quanto riguarda il 
PT2 e cioè la disinfezione di superfi-
ci non in contatto con uomini e ani-
mali. In questa categoria ricadono 
i prodotti usati per la disinfezione 
di superfici, materiali, attrezzature 
e mobilio non utilizzati in contat-
to diretto con alimenti destinati al 
consumo umano o animale. I settori 
di impiego comprendono, tra l’altro, 
piscine, acquari, acque di balnea-
zione e altre; sistemi di condiziona-
mento e muri e pavimenti in aree 
private, pubbliche e industriali e in 
altre aree per attività professionali. 

Ideale non solo per la pulizia di sa-
nitari, mensole, maniglie, tavoli e 
superfici in genere, ma anche per 
quelle delicate o in caso si trovi fa-
stidioso l’odore di altri sanificanti 
(ad esempio ipoclorito).
Disponibile in diverse fragranze: 
pino menta (balsamico), rosa e limo-
ne o anche senza profumo per su-
perfici e apparecchiature a contatto 
con gli alimenti (HACCP). Il prodot-
to non lascia aloni e non macchia. 
Per la pulizia di superfici verniciate, 
plastiche e gomme effettuare una 
prova preliminare per verificare la 
compatibilità del prodotto con la su-
perficie da pulire.

BLM 300 DETERGENTE 
IDROALCOLICO

Diluizione: 3-10% di prodotto in acqua  
 (più adeguata) 1% di   
 prodotto in acqua 
 (sufficiente)
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IGIENIZZANTE

Per mani
Alcol >70%

Prodotto cosmetico per mani, in ot-
temperanza al Reg. UE 1223/2009. 
E’ efficace in pochi secondi e pro-
tegge le mani venute in contatto 
con ogni superficie. Soluzione rapi-
da per tutte quelle situazioni dove 
non è possibile utilizzare l’acqua: sui 
mezzi pubblici, a scuola, in ufficio, 
nei luoghi di lavoro.
Formulato con ingredienti di alta 
qualità, non contiene sostanze tos-
siche o sensibilizzanti; è quindi in-
dicato per pelli normali e sensibili. 
Esente da parabeni, ftalati, pesticidi 
e metalli pesanti, contiene principi 
attivi antibatterici approvati per l’i-
giene umana in accordo al Regola-
mento UE n. 528/2012 (BPR).
Difende da virus e batteri, di vecchia 
e nuova generazione.
Contiene alcol >70% v/v.

EXTRA GEL

IGIENIZZANTI
SANIFICANTE 

IDROALCOLICO 

Gel  igienizzante
Alcol >70%

E’ efficace in pochi secondi e igie-
nizza a fondo le superfici e i mate-
riali di vario genere. Soluzione rapi-
da per tutte quelle situazioni dove 
non è possibile utilizzare l’acqua. 
Non richiede risciacquo. Vista la 
natura dei vari materiali, e special-
mente per plastiche, gomme, legno 
e superfici verniciate, effettuare 
sempre un test preliminare  per ve-
rificare la compatibilità con  la  su-
perficie da igienizzare.

Agisce in pochi minuti, igienizzan-
do e  riducendo  gli  odori,  bloccan-
do e  prevenendo la formazione di 
muffe, lasciando nel contempo un 
ottimo profumo mentolato di puli-
to. Idoneo per:
• comunità, luoghi di convivenza,
• case di riposo,
• ambulatori,
• sale settorie,
• ovunque sussista la necessità di 
avere un ambiente libero da conta-
minazioni.
Il prodotto non è aggressivo e può 
quindi essere impiegato con sicu-
rezza su materiali, quali:
• alluminio e leghe leggere,
• acciaio e metalli ferrosi,
• plastiche, 
• resine e PVC, 
• vetro e ceramiche.

ROAD GEL

    

IGIENIZZANTE

Ad azione rapida per 
superfici ed ambienti

ISOGERM

Per ambienti: Erogare il prodotto 60   
 secondi ogni 100 m3 di  
 aria da trattare
Per superfici: erogare il prodotto ad   
 una distanza di 15-30 cm  
 dalle superfici da trattare
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IGIENIZZANTI

   

SANIFICANTE ALCOLICO

Per autoveicoli

Spray monouso a svuotamento 
automatico totale (One Shot), in 
grado di sanificare ed eliminare gli 
odori presenti negli autoveicoli e 
di lasciarvi un’intensa e gradevole 
profumazione.
Grazie al suo elevato contenuto di 
alcol (>70% al netto dei propel-
lenti), sanifica a fondo anche negli 
angoli più difficili da raggiungere, 
come ad esempio gli impianti di 
condizionamento. Dopo l’applica-
zione evapora completamente e 
quindi non macchia e non lascia 
tracce o aloni su nessun tipo di 
superficie. Di uso sicuro, non con-
tiene prodotti nocivi e irritanti, 
idrocarburi o solventi aromatici o 
clorurati.
Depur Car è ottimo per sanificare e 
deodorare camper, caravan, roulot-
te, pullman, auto, ambulanze, fur-
goni, mezzi commerciali in genere, 
saturando l’ambiente e igienizzan-
dolo.

DEPUR CAR

Resa: Una bomboletta 120 m3

Spray monouso a svuotamento 
automatico totale (One Shot), in 
grado di igienizzare ed eliminare 
gli odori presenti negli ambienti e 
di lasciarvi un’intensa e gradevole 
profumazione. Grazie al suo eleva-
to contenuto di alcol (>70% al net-
to dei propellenti), sanifica a fondo 
anche negli angoli più difficili da 
raggiungere, saturando l’ambiente 
e igienizzandolo. Combatte inoltre 
efficacemente alla sorgente le ma-
leodorazioni come sudore, odore di 
chiuso, fumo e loro combinazioni. 
Dopo l’applicazione evapora com-
pletamente e quindi non macchia 
e non lascia tracce o aloni su nes-
sun tipo di superficie. Di uso sicuro, 
non contiene prodotti nocivi e irri-
tanti, idrocarburi o solventi aroma-
tici o clorurati. Ideale per ambienti 
domestici e pubblici, negozi e uffi-
ci, camere di albergo, ambulatori, 
ambulanze, mezzi di trasporto pub-
blici e privati, palestre, case di cura, 
case di riposo, chiese e ovunque si 
debba eliminare gli odori molesti.

SANIFICANTE ALCOLICO

Per ambienti

DEPUR
 AUTOMATIC

Resa: Una bomboletta per 160 m3

65



IGIENIZZANTI
SANIFICANTE ALCOLICO 

Per calzature 
e oggetti  in pelle

SANASHOES
SANIFICANTE ALCOLICO

Per oggetti e superfici

Spray sanificante per oggetti, sup-
pellettili, ripiani e mobilio in ge-
nere, in ambienti domestici o pro-
fessionali, sia pubblici che privati. 
Grazie al suo elevato contenuto di 
alcoli, sanifica a fondo le superfici, 
lasciando allo stesso tempo una 
gradevole profumazione di fresco 
e di pulito. Utilizzabile su materia-
li di svariata natura (legno, metal-
lo, vetro, materiali compositi, ecc). 
Prestare particolare attenzione 
a plastiche e materiali verniciati. 
Testare il prodotto su una piccola 
superficie per verificare la compa-
tibilità con il materiale da trattare.

Grazie al suo elevato contenuto di 
alcoli, sanifica a fondo la calzatura, 
rimuovendo allo stesso tempo le 
sorgenti di maleodorazione e la-
sciando una gradevole profumazio-
ne di fresco e di pulito. Utilizzabile 
anche su altri accessori di pellet-
teria come guanti, cinture, borse 
e portafogli. Testare il prodotto su 
una piccola superficie per verificare 
la compatibilità con il materiale da 
trattare.

SANATOOL

Spray sanificante per capi di ab-
bigliamento in genere, sia classici 
che sportivi, in materiale naturale 
o sintetico. Grazie al suo elevato 
contenuto di alcoli, sanifica a fon-
do il capo, rimuovendo allo stesso 
tempo le sorgenti di maleodora-
zione e lasciando una gradevole 
sensazione di fresco e di pulito. 
Utilizzabile anche su indumenti in 
materiale composito con inserti in 
pelle, metallo o gomma. Testare il 
prodotto su una piccola superficie 
per verificare la compatibilità con il 
materiale da trattare.

SANIFICANTE ALCOLICO

Per capi di abbigliamento 
e accessori

SANADRESS

66



PANNELLI SOLARI
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PULIZIA E PROTEZIONE
DETERGENTE 

CONCENTRATO
TRATTAMENTO 

NANOTECNOLOGICO

Per pannelli
solari e fotovoltaici Per pannelli solari 

e fotovoltaiciPulisce le superfici trasparenti dei 
pannelli solari e fotovoltaici, aumen-
tandone il rendimento medio. É in-
fatti noto che anche un sottile stra-
to di sporco riduce l’irraggiamento 
della superficie del pannello di pa-
recchi punti percentuali. Non lascia 
residui ed aloni dopo l’utilizzo, non 
danneggia vetri, vetri trattati, me-
talli, vernici, gomme e rivestimenti. 
Rimuove tracce di smog, calcare, 
nerofumo ed è il detergente ideale 
anche per il lavaggio preliminare 
all’utilizzo del trattamento antispor-
co Nanotech Solar.

Protettivo con additivi nanotecno-
logici, effetto antisporco, anti ap-
pannamento alle superfici trattate. 
L’adesione di smog, fango, calca-
re e altri tipi di sporco diminuisce 
fortemente ed evita che l’acqua in 
tutte le sue forme (pioggia, vapore 
acqueo, rugiada, brina) formi mac-
chie di sali/calcare. Particolarmente 
indicato per il mantenimento delle 
superfici trasparenti dei pannelli 
solari, aumentandone il rendimen-
to medio. L’effetto antisporco ten-
de ad aumentare dopo ogni tratta-
mento.

DETER SOLAR NANOTECH 
SOLAR

    

Straccio: 10% di prodotto in acqua
Spazzolone: 5-10% di prodotto in acqua
Lancia senza spazzola: 10-20% di 
 prodotto in acqua
Lancia con spazzola: 2-3% di 
 prodotto in acqua

Resa: variabile secondo l’applicazione
 c.a. 20-25 m2/litro

5 6 7 8 9 10

pH conc.

9 10 11 12 13 14

pH conc.
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AUTO, MOTO E CAMION
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DETERGENTI
SCHIUMOSO AUTOLUCIDANTE SGRASSATORE

Per auto Per carrozzerie e teloni Ad alto potere pulente

Shampoo concentrato per auto ad 
alta schiumosità, in grado di deter-
gere a fondo le carrozzerie degli 
autoveicoli. Dotato di una formu-
la molto attiva ma al tempo stes-
so delicata sulla carrozzeria, Lavo 
è il prodotto ideale per la pulizia 
dell’auto, senza il rischio di rovinare 
guarnizioni, cromature e vernici an-
che molto datate.
Deterge a fondo lasciando la car-
rozzeria lucente, pulita e senza alo-
ni.

Prodotto per la pulizia e il tratta-
mento delle carrozzerie e dei teloni 
degli automezzi.
Road Brill lava a fondo le superfici e
deposita su di esse una particolare 
sostanza dall’effetto idrorepellente.
Dopo l’uso di Road Brill, l’acqua vie-
ne respinta e cade a gocce, evitando 
la formazione di striature e chiazze 
dovute ai residui di detergente ed al
calcare. 
Sulle carrozzerie l’effetto dura a 
lungo e ancora di più sulle telature 
gommate, nelle quali penetra e pro-
tegge in profondità.

Detergente a forte concentrazione 
e ad alto potere pulente, in grado di
rimuovere rapidamente lo sporco 
grasso (anche incrostato) di origine
animale, vegetale e sintetica, evi-
tando che si ridepositi durante il 
risciacquo. Può essere utilizzato 
come sgrassante energico per la 
maggior parte delle superfici dure, 
per le parti meccaniche di macchi-
nari, auto e veicoli in genere, per i 
pavimenti di officine e laboratori 
ecc. Utilizzato nelle macchine lava-
sciuga, Cleansol bg sviluppa poca 
schiuma durante il lavaggio e nella 
fase di recupero dell’acqua sporca, 
facilitando il risciacquo.

LAVO ROAD BRILL CLEANSOL bg

Diluizione: Pulizia tipica
 5% di prodotto in acqua

Diluizione: Pulizia manuale
 5-10% di prodotto in acqua
 Macchine Lavasciuga
 2-5% di prodotto in acqua

Diluizione: Pulizia tipica
 5% di prodotto in acqua

5 6 7 8 9 10

pH conc.
5 6 7 8 9 10

pH conc.
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FINITURE
RINNOVANTE LUCIDANTE LUCIDANTE

Ravvivante ecologico
per gomma

Lucidante siliconico specifico 
per superfici di automezzi Specifico per superfici 

di automezziConferisce alle gomme, sia sinte-
tiche che naturali, un eccezionale 
effetto ravvivante e rigenerante. 
Il prodotto crea inoltre un velo 
protettivo temporaneo che con-
tribuisce a conservare nel tempo 
le parti trattate. Natural Gum non 
è aggressivo ed il suo uso è quin-
di sicuro su tutti i tipi di gomma e 
plastica, sia in campo industriale 
che domestico. E’ perfetto per la 
lucidatura dei pneumatici e dei fa-
scioni esterni degli autoveicoli, il 
recupero di particolari in gomma 
rigenerati, la pulitura e la lucidatu-
ra di parti di gomma di impianti e 
il rinnovo cromatico di guarnizioni. 
Può essere usato al posto di ravvi-
vanti siliconici rispetto ai quali ha 
il vantaggio di non contenere sol-
venti minerali, che a lungo andare 
possono danneggiare le gomme.

Rinnova, lucida, impermeabilizza e
protegge a lungo le superfici degli
automezzi quali:
• portiere,
• cruscotti,
• spoiler,
• sedili,
• paraurti,
• pneumatici,
ai quali ridona splendore per lungo 
tempo. Il prodotto è adatto anche 
per le moto, in particolare per pulire 
e lucidare le parti in resina, le vali-
gie esterne, i comparti ed i caschi di 
sicurezza. L’uso di Alfalux è sconsi-
gliato in ambienti dove si eseguono 
operazioni di verniciatura o dove gli 
oli siliconici possono arrecare even-
tuali danni, nel qual caso è preferibi-
le l’uso di Alfalux non siliconico.

Pulisce, rinnova, lucida, impermea-
bilizza e protegge a lungo le super-
fici degli automezzi quali:
• portiere,
• cruscotti,
• spoiler,
• sedili,
• paraurti,
• pneumatici,
ai quali ridona splendore per lungo 
tempo.  
Il prodotto è adatto anche per le 
moto, in particolare per pulire e 
lucidare le parti in resina, le valigie 
esterne, i comparti ed i caschi di si-
curezza. Ideale per carrozzieri, non 
interferisce con successive opera-
zioni di verniciatura.

NATURAL GUM ALFALUX ALFALUX NON 
SILICONICO

   
Diluizione: Tipica
25-30% di prodotto in acqua
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LEGENDA

Spray

Trigger

Panno

Da diluire o usare puro

Da diluire e passare con 
uno straccio e spazzolone

Compressa

Spazzola

Pennello 

Rullo

Spatola
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SCEGLI IL PRODOTTO GIUSTO PER OGNI SUPERFICIE

NOTE

73

Le rese e le diluizioni indicate nel presente catalogo sono puramente indicative:
si raccomanda pertanto di effettuare una prova preliminare ed individuare di caso in caso i valori corretti.

MATERIALI
rimozione

vecchi 
trattamenti

prelavaggio pulizia 
regolare ceratrattamento

impermeabilizzante

cotto

grès
porcellanato

rocce silicee
(graniti, porfidi)

rocce
calcaree metamorfiche

(marmo, ardesia)

cementi
(a spolvero espansi)

parquet

pvc/
linoleum

decer queen,
solcott

decer queen,
solcott

decer queen
solcott

decer queen

decer queen

_________ _________ _________

_________ _________

_________

_________

alcott (sgrassaggio),
mogol 500b,
Mogol (acido)

alcott (sgrassaggio),
petranet (acido),

granix (acido)

alcott (sgrassaggio),
marmosol (alcalino)

petranet (acido),
mogol ceramic

mogol ceramic

alcott (sgrassaggio),
mogol ceramic (acido),

fuganet (fughe)

pulisci balconi
e terrazze,
cleancott

marmosol
marmoclean

marmoclean

alcott

parquesan

pool 
majestic

queen parquet,
parquelux

pulisci balconi
e terrazze,

pool, ceramil

queen cb13
queen red

queen 22

queen 22,
queen,

queen black

marmolux

aura eco,
aura,

resin cotto (per interni)

petral eco, petral,
protector marmo,

tonalizzante

ardesil plus,
petral eco, petral,
protector marmo

road plastic eco
(per interni)
road plastic

silipav eco/c
idrep eco

idrep 
(per legni non trattati)



ELENCO ALFABETICO PRODOTTI

3b ELECTRIC CONTACTS oleoso spray 56
3b ELECTRIC CONTACTS secco spray 56
ABRADET spray 48
ALCOTT 29
ALDEX 52
ALFALUX non SILICONICO spray 71
ALFALUX SILICONICO spray 71
ALLONTANANTE PER CANI 58
ALLONTANANTE PER GATTI 58
ALLONTANANTE PER PICCIONI 58
ANTIPOLVERE ROADMASTER 37
ANTISTATIC spray 54
ARDESIL PLUS 41
ARGENTO 47
ATLANTIC 7
AURA  32
AURA ECO 32
BAGNO SAN CONCENTRATO 16
BAGNO SAN PRONTO USO 16
BASTA CALCARE 16
BASTA PUZZA 13
BLM 300 63
BIOSMEL 13
BLUMEN 7
BRONZILUX spray 49
BRUNIX 51
CERAMIL 37
CIMICHILL spray 59
CLEANCOTT  31
CLEANSOL bg  70
CLIMA CLEAN  spray                                       14
CLOSMEL  14
CORONA  10
CORONA spray 10
CRISTAL WINDOW spray  6
DECER QUEEN  30
DECORWAX  45
DEPUR AUTOMATIC spray 65
DEPUR CAR spray 65
DETER PELL 9
DETER SOLAR 68
DETER TABLET  14
DETERGENTE IDROALCOLICO 63
DETER TESS spray  10
DETERGO LIGHT 61
DISOXIL GEL/R  50
DISOXIL spray 48
EBANIL  23
ECOPOOL  5
EXTRA BIANCA   6174



ELENCO ALFABETICO PRODOTTI ELENCO ALFABETICO PRODOTTI

EXTRA FLUID 61
EXTRA GEL 64
FLASHLUX 23
FLASHLUX spray  23
FUGABRILL  8
FUGANET  8
GARDEN 12
GLOSSY STEEL  49
GLOSSY STEEL spray  49
GRANIX  39
IDREP 24
IDREP ECO                                        11-24
IMPERMECO 11
INOXIL 47
ISOGERM spray 64
KAMINEL  12
LAPILUX spray 41
LAVATENDA 9
LAVO  70
LUBISPRAY  56
MAJESTIC 7
MARMOCLEAN 18
MARMOCLEAN spray 18
MARMOLUX  19
MARMOLUX spray  19
MARMOSOL  18
MARMOSOL spray  19
MASTER CLEAN 54
MATERIX ECO  45
METOL b18  12
MOGOL  29
MOGOL 500b  29
MOGOL CERAMIC 37
MOGOL WC 15
NANOTECH SOLAR  68
NATURAL GUM  71
NEPAL 36
NEPAL ECO  36
NO SILIC 27
ODORKILL  13
ODORKILL PET  59
OTTORAME  47
PARQUELUX 22
PARQUESAN 22
PETRAL 40
PETRAL ECO 40
PETRANET 39
PLASTIFILM spray  55
POOL  5

POOL CALCARE 15
POOL VETRI  6
PROTECTOR 121 52
PROTECTOR MARMO  20
PROTECTOR MARMO spray  20
PROTECTOR SECCO spray 52
PULGOL  51
PULISCI BALCONI E TERRAZZE 36
QUEEN  8
QUEEN cb13 34
QUEEN PARQUET  22
QUEEN RED  34
QUEEN RESIN  45
QUEEN WOOD spray 23
RAVVIVANTE GRES  34
RESIN COTTO 32
ROAD BRILL 70
ROAD CLEAN  50
ROAD GEL 64
ROAD PLASTIC 43
ROAD PLASTIC ECO 43
ROAD STUC PREMIUM  43
RUSTER  51
SANADRESS spray 66
SANASHOES spray 66
SANATOOL spray 66
SBLOCCA spray  56
SILIPAV  33
SILIPAV ECO/C 33
SILISPRAY 55
SIRIO 48
SMAC TES spray 11
SMACCHIA COTTO spray 31
SMACCHIA GRES 31
SOFFIO AIR spray 54
SOLCOTT 30
SOLVE COL 26
SOLVE COL spray 26
SPLENDI DOCCIA 16
SPLENDI VETRO 6
SPLENDITENDA 9
STAC COL spray 26
STONE 39
STRAP 27
SVERNISOLV GEL spray 27
SWEEPING 15
TARLO VAI VIA spray 24
TONALIZZANTE 33
VIA ZANZARA 58
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CHEMICAL ROADMASTER ITALIA SRL

Via Liberazione 2 - San Giuliano Milanese (MI) - 20098 Italia
Tel. +39 02 98 80 180 - Fax +39 02 98 80 486 

info@roadmaster.it  - www.roadmaster.it

Il servizio tecnico Roadmaster
è a disposizione per risolvere 

qualsiasi tipo di problema 
e per aiutare nella scelta

del prodotto corretto 
o nella creazione

di prodotti su misura per 
ogni tipo di esigenza.


