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Kemistone è un’azienda che produce e commercializza prodotti chimi-
ci formulati per la risoluzione dei problemi inerenti diverse tipologie di 
materiali lapidei utilizzati sia nell‘edilizia che nell’interior design. Tutti i 
prodotti hanno un altissimo standard qualitativo poiché le materie 
prime che li compongono provengono da una rigidissima selezione 
frutto di una ricerca persistente e meticolosa e sono appositamente 
studiati e realizzati per la pulizia, il trattamento ed il consolidamen-
to di superfici in pietre naturali e materiali edili. Il “motore” principale 
di Kemistone è la passione per il lavoro e la capacità dei suoi ricer-
catori di operare in team con professionisti specifici unendo così la 
sperimentazione all’esperienza pratica. Tutto questo consente a Ke-
mistone di essere costantemente attenta alle esigenze di mercato e 
propositiva nell‘offrire soluzioni ad hoc.

Proprio queste peculiarità connotano Kemistone come azienda affida-
bile in grado di offrire anche una serie di servizi:

• Corsi e aggiornamenti per studi tecnici, applicatori, marmisti e 
operatori del settore;

• Supporto al cliente da parte di tecnici specialisti sia on line che in 
loco;

• Tecnici in cantiere per l’applicazione (certificata e garantita) di pro-
dotti per la pulitura, smacchiatura e trattamenti specifici per diffe-
renti materiali;

• Specialisti per il restauro di facciate con applicazione di trattamen-
ti consolidanti e conservativi ;

• Operatori per la rimozione di graffiti, sabbiatura, microsabbiatura 
e levigatura.

All’alta gamma dei suoi prodotti, Kemistone, unisce “l’ingegno del suo 
capitale umano”.

KEMISTONE
Alta qualità in una vasta gamma
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Caratteristiche KINGSTONE è un prodotto adatto a conferire notevoli caratteristi-
che di idro-oleorepellenza ai materiali trattati. KINGSTONE viene 
utilizzato per la protezione di piani cucina, pavimentazioni e rivesti-
menti in marmo, pietra e limestone, supporti lapidei che comunque 
sono composti da carbonato di calcio.
KINGSTONE non altera le caratteristiche superficiali ed il colore 
dei materiali trattati, la soluzione preparata risulta di colore ambra-
to, invisibile in applicazione, resiste ai raggi UV e non ingiallisce 
nel tempo.

Materiali
    

Modalità di 
applicazione

KINGSTONE può essere applicato con pompa airless a bassa 
pressione accompagnando la stesura con vello in modo di amal-
gamare gli eccessi, ma si possono utilizzare anche rullo, pennello 
o vello sino a saturazione del supporto da trattare. Gli eventuali 
eccessi possono essere rimossi alla totale asciugatura con feltro 
bianco o ove si presenti eccesso di prodotto con panno imbevuto 
da prodotto stesso. 
La superficie deve essere necessariamente pulita ed asciutta.
Prodotto pronto uso, agitare prima dell’uso.

Strumenti

Resa Dai 10 ai 15 m²/lt.
In funzione della porosità del materiale da trattare.

KINGSTONE
Idro-oleorepellente base solvente alta qualità

KINGSTONE PLUS
Idro-oleorepellente base acqua alta qualità

Caratteristiche KINGSTONE PLUS è un prodotto adatto a conferire notevoli ca-
ratteristiche di idro-oleorepellenza ai materiali trattati, il prodotto 
è stato formulato per i materiali che presentano medio-alto assor-
bimento, compattezza e alto grado di assorbimento. KINGSTONE 
PLUS viene utilizzato per la protezione di  piani di cucina, pavi-
mentazioni e rivestimenti, quali: marmi, quarziti, limestones e pie-
tre arenarie in genere oltre ai materiali simili. KINGSTONE PLUS 
non altera le caratteristiche superficiali ed il colore dei materiali 
trattati, la soluzione preparata risulta di colore giallo ambrato, invi-
sibile in applicazione, traspirante, resiste ai raggi UV e non ingial-
lisce nel tempo.

Materiali

     
Modalità di 

applicazione
KINGSTONE PLUS può essere applicato con pompa airless a 
bassa pressione accompagnando la stesura con vello in modo di 
amalgamare gli eccessi. 
La stesura deve essere abbondante in prima mano, quasi a copri-
re tutto il fabbisogno del materiale da trattare, e la seconda mano 
deve essere necessariamente effettuata con il sistema bagnato su 
bagnato. 
L’eccesso può essere asportato con feltro bianco, oppure con le 
successive operazioni di lavaggio di manutenzione ordinaria.
Prodotto pronto uso, agitare prima dell’uso. 
Possibilità di diluire il prodotto con acqua demineralizzata (solo 
quantitativo per uso immediato) fino ad un max del 30%. 

Strumenti

Resa Dai 10 ai 15 m²/lt.
In funzione della porosità del materiale da trattare.
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QUERZ
Antimacchia base solvente alta qualità

Caratteristiche QUERZ è un prodotto adatto a conferire notevoli caratteristiche di 
idro-oleorepellenza ai supporti trattati. QUERZ viene utilizzato 
per la protezione di piani cucina, pavimentazioni e rivestimenti in 
quarzite, graniti, cotto, cemento e tutti i supporti silicatici alcalini. 
QUERZ non altera le caratteristiche superficiali ed il colore dei 
materiali trattati, la soluzione preparata risulta di colore trasparente 
leggermente ambrato, invisibile in applicazione, resiste ai raggi UV 
e non ingiallisce nel tempo.

Materiali

    
Modalità di 

applicazione
QUERZ può essere applicato con pompa airless a bassa pres-
sione/alti volumi accompagnando la stesura con vello in modo di 
amalgamare gli eccessi, ma si possono utilizzare anche rullo, pen-
nello, vello o panno in cotone sino a saturazione del supporto da 
trattare.
Gli eventuali eccessi possono essere rimossi alla totale asciuga-
tura con feltro bianco o ove si presenti eccesso di prodotto con 
panno imbevuto del prodotto stesso.
La superficie deve essere necessariamente pulita ed asciutta.
Prodotto pronto uso, agitare prima dell’uso.

Strumenti

Resa Dai 10 ai 20 m²/lt.
In funzione della porosità del materiale da trattare.

BLINDOX
Sigillante base solvente alta qualità

ALTA QUALITÀ

Caratteristiche BLINDOX è un prodotto adatto a conferire notevoli caratteristiche 
di idro-oleorepellenza ai materiali trattati, per la sua natura filmo-
gena, viene utilizzato per la protezione di piani cucina, pavimen-
tazioni e rivestimenti in marmo e granito, ove non vi è richiesto 
la massima traspirabilità. Per la sua particolare natura filmante, 
anche se non visibile tale film ad occhio nudo, può essere utiliz-
zato come micro-resina saturante ove il materiale presenta piccoli 
strappi di tensione (es. lavelli) o su superfici ove si necessita di an-
tigraffiti semi-permanente. BLINDOX non altera le caratteristiche 
superficiali ed il colore dei materiali trattati, anche se è preferibile 
effettuare una prova campione, la soluzione preparata risulta di 
colore ambrato, invisibile in applicazione, resiste ai raggi UV e non 
ingiallisce nel tempo.

Materiali

        
Modalità di 

applicazione
BLINDOX può essere applicato con pompa airless a bassa pres-
sione/alti volumi accompagnando la stesura con vello in modo 
di amalgamare gli eccessi, ma si possono utilizzare anche rullo, 
pennello o panno in cotone sino a saturazione del supporto da 
trattare. Gli eventuali eccessi possono essere rimossi alla totale 
asciugatura con feltro bianco o ove si presenti eccesso di prodotto 
con panno imbevuto di prodotto stesso. La superficie deve essere 
necessariamente pulita ed asciutta.
Prodotto pronto uso, agitare prima dell’uso.

Strumenti

Resa Dai 20 ai 25 m²/lt in funzione della porosità del materiale da trat-
tare su superficie lucida.
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Caratteristiche JACKSTONE è un prodotto totalmente neutro adatto a conferire 
notevoli caratteristiche di idro-oleorepellenza ai materiali trattati. 
JACKSTONE viene utilizzato per la protezione di piani cucina, 
pavimentazioni e rivestimenti in marmo e granito.
JACKSTONE non altera le caratteristiche superficiali ed il colore 
dei materiali trattati. La soluzione preparata risulta di colore ambra-
to, invisibile in applicazione, resiste ai raggi UV e non ingiallisce 
nel tempo.

Materiali

        
Modalità di 

applicazione
JACKSTONE può essere applicato con pompa airless a bassa 
pressione/alti volumi accompagnando la stesura con vello in modo 
di amalgamare gli eccessi, ma si possono utilizzare anche rullo, 
pennello o panno in cotone sino a saturazione del supporto da 
trattare.
Gli eventuali eccessi possono essere rimossi alla totale asciuga-
tura con feltro bianco o ove si presenti eccesso di prodotto con 
panno imbevuto del prodotto stesso.
La superficie deve essere necessariamente pulita ed asciutta.
Prodotto pronto uso, agitare prima dell’uso.

Strumenti

Resa Dai 10 ai 15 m²/lt su superficie bocciardata fiammata spazzolata.
Dai 20 ai 25 m²/lt su superficie lucida.

JACKSTONE
Idro-oleorepellente base solvente universale anti-risalita

ANTIMACCHIA NEUTRO ANTIMACCHIA NEUTRO

Caratteristiche AM GREEN PLUS è formulato in soluzione acquosa adatto a con-
ferire notevoli caratteristiche di idro-oleorepellenza ai materiali 
trattati. AM GREEN PLUS viene utilizzato per la protezione di pa-
vimentazioni e rivestimenti in quarzite, pietra di Vicenza, limesto-
ne, e pietre arenarie in genere da alti gradi di assorbimento. AM 
GREEN PLUS altera leggermente le caratteristiche superficiali 
ed il colore dei materiali trattati, invisibile in applicazione, resiste ai 
raggi UV e non ingiallisce nel tempo.

Materiali

     
Modalità di 

applicazione
AM GREEN PLUS può essere applicato con pompa airless a bas-
sa pressione/alti volumi accompagnando la stesura con vello in 
modo di amalgamare gli eccessi, la stesura deve essere abbon-
dante in prima mano, quasi a coprire tutto il fabbisogno della mate-
riale da trattare, e la seconda mano deve essere necessariamente 
effettuata con il sistema bagnato su bagnato. 
L’eccesso può essere asportato con feltro bianco, aiutato sugli ac-
cumuli da un po’ di prodotto, oppure con le successive operazioni 
di lavaggio giornaliere.
Prodotto pronto uso, agitare prima dell’uso.

Strumenti

Resa Dai 10 ai 15 m²/lt in funzione della porosità e delle lavorazioni 
dei materiali da trattare.

A.M. GREEN PLUS
Idro-oleorepellente base acqua
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ESCUDO
Idro-oleorepellente base solvente universale anti-risalita

Caratteristiche ESCUDO è un prodotto miscelato in solventi idrocarburici e 
butylacetato con ottime caratteristiche di idro-oleorepellenza. 
Il prodotto è particolarmente consigliato anche come soluzione 
preventiva contro la formazione di efflorescenze saline, muffe, 
alghe e per la prevenzione delle piogge acide. ESCUDO viene 
utilizzato per la protezione di piani cucina, pavimentazioni e 
rivestimenti in marmo, pietra, granito, porfidi, travertini e cementi 
edili o di arredamento. 
Le caratteristiche del prodotto sono: elevata stabilità ai supporti 
alcalini ed ai raggi UV; ottima capacità di penetrazione nei supporti 
soggetti a trattamento; alta permeabilità al vapore acqueo; di norma 
nessuna variazione cromatica delle superfici trattate. Si consiglia di 
eseguire test preliminari prima di effettuare il trattamento definitivo.

Materiali

        
Modalità di 

applicazione
ESCUDO può essere applicato a panno, pennello, rullo o irroratori 
a bassa pressione applicando una prima mano più abbondante e 
le eventuali successive ’’tirate’’. L’eccesso si asporta facilmente con 
panno bianco, oppure su eccessi più ostinati con panno imbevuto 
del prodotto stesso. Il prodotto deve essere applicato necessaria-
mente su superfici perfettamente pulite e fuori dalla polvere. 
Pur non presentando variazioni cromatiche sulle superfici trattate 
si consiglia effettuare un test su una piccola area di supporto.
Prodotto pronto uso, agitare prima dell’uso.

Strumenti

Resa Dai 10 ai 15 m²/lt su superficie bocciardata fiammata spazzolata.
Dai 20 ai 25 m²/lt su superficie lucida.

STEEPLOCK
Antimacchia neutro a bassa traspirazione

Caratteristiche STEEPLOCK è un prodotto miscelato in solventi idrocarburici , 
con ottime caratteristiche di idro-oleorepellenza . STEEPLOCK 
viene utilizzato per la protezione di piani cucina, pavimentazioni e 
rivestimenti in marmo, pietra, granito, porfidi, travertini e cementi 
edili o di arredamento.
Il prodotto è particolarmente consigliato anche come soluzione 
preventiva contro la formazione di efflorescenze saline, muffe, 
alghe e per la prevenzione di aloni dati dalle piogge acide.
Il prodotto presenta un ottima capacità di penetrazione nei supporti 
trattati, di norma nessuna varazione cromatica delle superficie.
Una caratteristica del prodotto è la bassa permeabilità di vapore 
acqueo se ne consiglia quindi, l’applicazione su superfici con 
presenza di umidità di spinta. Si consiglia di eseguire test preliminari 
prima di effettuare il trattamento definitivo.
La sua azione protettiva è durevole nel tempo.

Materiali

      
Modalità di 

applicazione
STEEPLOCK può essere applicato a panno, pennello, rullo o ir-
roratori a bassa pressione. L’eccesso si asporta facilmente con 
panno bianco, oppure su eccessi più ostinati con panno imbevuto 
dello stesso prodotto. Il prodotto deve essere applicato necessaria-
mente su superfici perfettamente pulite e fuori polvere. È comun-
que consigliato effettuare un test su una piccola area in modo da 
calcolare con facilità il giusto dosaggio di utilizzo in funzione degli 
effetti desiderati

Strumenti

Resa Dai 10 ai 15 m²/lt su superficie bocciardata fiammata spazzolata.
Dai 20 ai 25 m²/lt su superficie lucida.
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STS 100
Idro-oleorepellente neutro base solvente universale

Caratteristiche STS 100 è un prodotto miscelato in solvente idro-alcolico compatibile 
in acqua con buone caratteristiche di idro-oleorepellenza studiato 
appositamente per trattare materiali lapidei che presentano 
percentuali alte di umidità del supporto. STS 100 viene utilizzato 
per la protezione di piani cucina, pavimentazioni e rivestimenti 
in marmo, pietra, granito, cotto, cemento e ceramica. STS 100 
non altera le caratteristiche superficiali ed il colore dei materiali 
trattati, anche se è preferibile effettuare una prova campione, la 
soluzione preparata risulta di colore trasparente opaco, invisibile in 
applicazione, resiste ai raggi UV e non ingiallisce nel tempo.

Materiali

      
Modalità di 

applicazione
STS 100 può essere applicato a panno in più mani sino alla totale 
saturazione del supporto, applicando una prima mano abbondante 
e le successive ’’tirate’’. L’eccesso si asporta facilmente con panno 
bianco, oppure su eccessi più ostinati con panno imbevuto del pro-
dotto stesso.

Strumenti

Resa Dai 10 ai 12 m²/lt su superficie bocciardata fiammata spazzolata.
Dai 18 ai 22 m²/lt su superficie lucida.

STA 100
Idro-oleorepellente neutro universale base acqua

Caratteristiche STA 100 è un prodotto adatto a conferire caratteristiche di idro-o-
leorepellenza ai materiali trattati. Viene utilizzato per la protezione 
di pavimentazioni e rivestimenti quali: marmi, limestone, graniti e 
pietre arenarie in genere oltre ai materiali simili che presentano 
compattezza ed assorbimento. STA 100 non altera le caratteristi-
che superficiali ed il colore dei materiali trattati. La soluzione pre-
parata risulta di colore trasparente ambrato, invisibile in applica-
zione, traspirante, resiste ai raggi UV e non ingiallisce nel tempo.

Materiali

     
Modalità di 

applicazione
STA 100 può essere applicato con pompa airless a bassa pres-
sione/alti volumi accompagnando la stesura con vello in modo di 
amalgamare gli eccessi, la stesura deve essere abbondante in pri-
ma mano, quasi a coprire tutto il fabbisogno del materiale da trat-
tare, e la seconda mano deve essere necessariamente effettuata 
con il sistema bagnato su bagnato. L’eccesso può essere asportato 
con feltro bianco, oppure con le successive operazioni di lavaggio 
di manutenzione ordinaria.

Strumenti

Resa Dai 10 ai 15 m²/lt.
In funzione della porosità del materiale da trattare.
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IDROKEMI /
IDROKEMI ACQUA
Idrorepellente universale

Caratteristiche Protettivo idrorepellente per la protezione di superfici interne ed 
esterne su supporti poco assorbenti che siano in pietra, marmo, 
porfidi, cementi o graniti nazionali e di importazione. Il trattamento 
è traspirante. IDROKEMI/IDROKEMI ACQUA impedisce l’assorbi-
mento di acqua piovana e di conseguenza limita la penetrazione di 
smog, polveri, sporco atmosferico e sostanze organiche, permet-
tendo di mantenere le superfici ben pulite nel corso degli anni, ma 
soprattutto di evitare il degrado delle facciate causato da piogge 
acide, proliferazione organiche e di conseguenza muffe e licheni.
Il prodotto in facciata ha una durata di cinque anni, ma vi sono 
casi in cui dopo venti anni il prodotto continua a conservare le sue 
qualità. IDROKEMI/IDROKEMI ACQUA ha una buona resistenza 
ai raggi U.V.

Materiali
     

Modalità di 
applicazione

IDROKEMI/IDROKEMI ACQUA si applica a pennello, rullo o pom-
pa a bassa pressione-alti volumi, su superfici ben pulite ed asciut-
te, in un passaggio abbondante e nel caso di supporti molto assor-
benti la seconda mano deve essere applicata prima che la prima 
sia asciutta.

Strumenti

Resa La resa di IDROKEMI/ IDROKEMI ACQUA varia per materiali e 
lavorazioni:
• Superfici lucide dai 8 ai 10 m²/lt;
• Superfici sabbiate dai 5 ai 8 m²/lt;
• Agglomerati cementizi dai 3 ai 5 m²/lt.
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HYDROLIS
Idrorepellente a base di Metilsilicato monomero 

Caratteristiche Idrorepellente siliconico composto da una soluzione acquosa di 
propil-siliconato oligomero formulato per l’idrofobizzazione e il 
trattamento anti-efflorescenze saline ed il consolidamento dei 
materiali minerali da costruzione assorbenti alcalini quali, tegole 
e mattoni, malte e intonaci sfarinati, cementi e calcestruzzi faccia 
vista, pietre naturali e ricostruite, agglomerati di graniglia di marmo 
e pastine, facciate in pietra, cotto (brick) e cemento.

Materiali

   
Modalità di 

applicazione
HYDROLIS si applica a pennello, rullo o pompa a bassa pressio-
ne-alti volumi, su superfici ben pulite ed asciutte, in un passaggio 
abbondante e nel caso di supporti molto assorbenti la seconda 
mano deve essere applicata prima che la prima sia asciutta.

Strumenti

Resa La resa di HYDROLIS è di 10 m²/lt in funzione della porosità del 
materiale da trattare.

ATTENZIONE 

Per caratteristiche del prodotto si applica preferibilmente su superfici non lucide e possibilmente chiare.
Effettuare una prova preliminare del supporto, se in fase di  catalisi si notano aloni biancastri bisogna aasolutamente diluire il prodotto con acqua demineralizzata 
sino a dove, con prove successive, il prodotto non manifesta più gli aloni.
Eventuali aloni posso essere eliminati facilmente con SOLV/ICS.

IMPORTANTE 

Proteggere le parti ove non deve andare il prodotto (ringhiere, finestre...).
Evitare gocciolamenti o camminare con scarpe sporche di prodotto su pavimentazioni non trattate.
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20      IDROREPELLENTI

HYDROSOLV
Idrorepellente base solvente

Caratteristiche Idrorepellente traspirante, composto da una soluzione alkyl-sili-
conato modificato. Formulato per idrofobizzazione per il trattamen-
to anti efflorescenze saline ed il consolidamento dei materiali mine-
rali da costruzione. Siano essi, assorbenti o mediamente compatti, 
alcalini e fortemente alcalini, quali, tegole e mattoni, malte e into-
naci sfarinati, cementi e calcestruzzi faccia vista, pietre naturali e 
ricostruite, agglomerati di graniglia di marmo e pastine, facciate in 
pietra, cotto (brick) e cemento…

Materiali

   
Modalità di 

applicazione
Il prodotto deve essere applicato su supporto pulito ed asciutto, per 
irrorazione a bassa pressione, pennello o rullo oppure per immer-
sione. Si raccomanda prove campione prima di effettuare il tratta-
mento del supporto.
Attenzione: agitare il prodotto prima dell’uso e  chiudere sempre i 
flaconi dopo il suo utilizzo.

Strumenti

Resa Per le molteplici applicazioni del prodotto, risulta difficile quantifica-
re i consumi sui vari materiali e le successive finiture dei materiali 
stessi.
Comunque il range di prodotto varia da un minimo di 8 m2 fino 
ad un massimo di 14 m2 per litro, a seconda della compattezza, 
assorbenza e finitura del supporto.
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MELIS 68
Idrorepellente concentrato

Caratteristiche Idrorepellente siliconico concentrato composto da una soluzione 
acquosa di propil-siliconato oligomero formulato per l’idrofobizza-
zione e il trattamento anti efflorescenze saline ed il consolidamen-
to dei materiali minerali da costruzione assorbenti alcalini quali, 
tegole e mattoni, malte e intonaci sfarinati, cementi e calcestruzzi 
faccia vista, pietre naturali e ricostruite, agglomerati di graniglia di 
marmo e pastine, facciate in pietra, cotto (brick) e cemento.
MELIS 68 è particolarmente indicato per la realizzazione di barrie-
re chimiche contro la risalita capillare di murature anche decoese e 
sfarinanti dove, la sua particolare composizione, conferisce ottima 
idrorepellenza ed un buon consolidamento.

Materiali

    
Modalità di 

applicazione
L’ idrorepellente MELIS 68 è prodotto in forma concentrata e va 
diluito prima dell’uso. Per la sua diluizione è preferibile utilizzare 
acqua demineralizzata. Le soluzioni diluite hanno stabilità di do-
dici mesi se protette da calore o gelo e i tappi debbono essere er-
meticamente chiusi. Il contatto all’aria provoca un’ossidazione che 
denaturalizza le proprietà chimiche del prodotto stesso. Il prodotto 
deve essere applicato su supporto pulito ed asciutto, per irrora-
zione a bassa pressione, pennello o rullo oppure per immersione. 
Per materiali grezzi con forte assorbimento si consiglia diluizio-
ne da 1:10 a 1:20 per l’impermeabilizzazione di intonaci, gesso 
cementi, pietre naturali o ricostruite si consiglia una diluizione da 
1:8 a 1:12. Si raccomanda prove campione prima di effettuare il 
trattamento del supporto.

Strumenti

Resa Essendo un prodotto concentrato da diluire la resa non è quanti-
ficabile.

APPLICAZIONI INDUSTRIALI

MELIS 68 è usato per proteggere i mattoni da costruzione subito dopo la produzione industriale. Normalmente per questa applicazione i materiali da costruzione 
( mattoni, tegole) vengono immersi in una soluzione di MELIS 68 (2-3%) subito dopo essere stati prodotti, può essere applicato sulla superficie.

INIEZIONE NEI MURI

MELIS 68 diluito è usato anche come barriera sui muri per fermare l’assorbimento capillare dell’acqua dal suolo. Per questa applicazione il prodotto diluito 
viene iniettato nel muro. Consigliamo di contattare un professionista per questa applicazione. Perforare la superficie esterna, se possibile, sotto il livello del 
suolo: da 10 a 20 cm paralleli al suolo, profondità 2/3 dello spessore del muro. Dopo aver iniettato nel mure il siliconato diluito, ad una pressione di 0,5-10 bar, 
l’operazione di iniezione continua finchè il materiale da costruzione non è saturo. Per questa operazione il consumo è di 4-20 lt di soluzione per metro lineare, 
in base all’assorbimento del muro. Il tempo di asciugatura in questo caso è molto lungo (circa 6-10 mesi), durante questo tempo è consigliato un trattamento 
di monitoraggio. In genere dopo 3-6 mesi si possono chiudere i fori. Raccomandono di effettuare prove preliminari per verificare l’applicabilità e la resa del 
prodotto poichè in alcuni casi potrebbero verificarsi delle leggere variazioni di tonalità del materiale trattato.
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22      RAVVIVANTI

KEMIWET
7030 - 5050 - 6040
Ravvivante tonalizzante

Caratteristiche Protettivo tonalizzante ad effetto impregnante forma un reticolo 
con le molecole del supporto trattato conferendo a marmi e graniti 
un effetto bagnato senza formare l’effetto plastico sul supporto, 
donando invece un aspetto molto naturale evidenziando i giochi 
cromatici del supporto. KEMIWET è adatto sia per superfici interne 
che esterne. Particolarmente indicato su superfici levigate,sabbiate, 
spazzolate, fiammate, bocciardate e su tutte le superfici lapidee 
laddove le lavorazioni hanno attenuato la colorazione. KEMIWET 
è idrorepellente, ma per accentuare questa sua peculiarità è 
preferibile applicare una mano leggera di idro-oleorepellente 
asportando dopo trenta minuti l’eccesso con un feltro bianco.

Materiali
      

Modalità di 
applicazione

KEMIWET si applica su supporti perfettamente asciutti e non sog-
getti a spinta di umidità e di risalita, possibilmente non su manufatti 
appena posati con massetti non perfettamente asciutti. Va applica-
to a pennello, rullo o panno in cotone con il sistema dare e togliere, 
sui supporti molto assorbenti e recettivi. La seconda mano deve 
essere applicata solo dopo che la prima sia asciutta.

Strumenti

Resa La resa varia secondo il tipo di materiale e di finitura dai 6 ai 30 
m²/lt di prodotto per due mani.
La resa è indicativa secondo il tipo di lavorazione:

Levigata                                                             15-20 m²/lt

Spazzolata                                                         25-30 m²/lt

Burattata                                                             10-15 m²/lt

Bocciardata                                                          8-10 m²/lt

Fiammata                                                             6-10 m²/lt

Taglio disco e sabbiata                                         8-10 m²/lt

Spacco di cava                                                       6-8 m²/lt

ATTENZIONE:

Per fromulazione e per qualità delle materie prime in esso contenute, i prodotti non presentano controindicazione all’esposizione solare. Per tali prodotti utilizza-

no resine non ingiallente, ma ne sconsigliamo l’utilizzo nel trattamento delle superfici esterne, solo per la bassa durata dell’effetto iniziale nel tempo.
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ACQUAWET
Ravvivante base acqua

Caratteristiche ACQUAWET è un protettivo idrorepellente ad effetto bagna-
to a base acqua formulato per proteggere e ravvivare le super-
fici lapidee spente dalle lavorazioni, ad es. bocciardate, levigate, 
fiammate, burattate. La formulazione di ACQUAWET presenta nel 
suo interno una piccola quantità di solventi compatibili con l’acqua. 
Questa formulazione ha reso possibile l’applicazione su supporti 
leggermente umidi, ridurre quindi i tempi di applicazione fra il la-
vaggio e la stesura del prodotto. Nonostante questa caratteristica è 
preferibile che l’applicazione non venga effettuata su supporti mol-
to bagnati, per non vanificare la tenuta del trattamento nel tempo.

Materiali

       
Modalità di 

applicazione
ACQUAWET si applica su supporti non soggetti a spinta di umidità 
di risalita, con vello, panno, pennello o rullo, asportando l’eccesso 
a mano con panno bianco oppure con monospazzola con disco 
bianco Su supporti operativamente complicati, la stesura può es-
sere effettuata con airless a bassa pressione.

Strumenti

Resa La resa varia secondo il tipo di materiale e di finitura dai 6 ai 30 
m²/lt di prodotto per due mani.
La resa indicativa secondo il tipo di lavorazione:

Levigata                                                             15-20 m²/lt

Spazzolata                                                         25-30 m²/lt

Burattata                                                             10-15 m²/lt

Bocciardata                                                          8-10 m²/lt

Fiammata                                                             6-10 m²/lt

Taglio disco e sabbiata                                         8-10 m²/lt

Spacco di cava                                                       6-8 m²/lt
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KS-4Z
Antimacchia tonificante con proprietà antiacido

Caratteristiche KS-4Z è un trattamento protettivo antimacchia tonificante con 
proprietà antiacido di contatto organico ad effetto brillante. Questo 
prodotto serve in particolare a tutti i supporti che necessitano 
una protezione contro le sostanze corrosive acide, si può quindi 
applicare su superfici lapidee a base carbonatica e non, quali tavoli, 
piani cucina, vanity top, interni doccia, oltre che pavimentazioni 
e rivestimenti esterni. Per la migliore tenuta ai contaminanti 
aggressivi acidi, il supporto deve essere protetto attraverso un film 
continuo, in tal modo il supporto stesso verrà debitamente isolato 
e risulterà protetto. Maggiore sarà il suo spessore, maggiore sarà 
la sua tenuta al contatto nel tempo. Su film a basso spessore, le 
sostanze acide dovranno necessariamente essere asportate nel 
più breve tempo possibile. Il prodotto in sè può essere utilizzato sia 
su supporti esterni che interni, non ingiallisce nel tempo. A causa 
però del necessario film continuo il supporto potrebbe risultare 
poco traspirante, per tale ragione è sconsigliata l’applicazione su 
supporti a forte umidità di spinta.

Materiali

        
Modalità di 

applicazione
Pulire e sgrassare perfettamente il supporto da trattare e, prima di 
iniziare l’applicazione, controllare l’assoluta assenza di acqua o  di 
umidità. Per l’applicazione su supporti non particolarmente lucidi, 
quindi con finiture levigate da 220 a 400 distribuire il prodotto a 
piccole dosi, avendo cura di distenderlo con rullo in spugna sin-
tetica a passaggi continui ed incrociati evitando di fare eccessiva 
pressione. Non forzare l’asciugatura utilizzando ventole o phone 
direttamente sul supporto. Al limite utilizzare ambienti riscaldati e 
deumidificati in assenza di polvere. Asciugatura in 4/6 ore ma è 
preferibile attendere 24 ore per avere le massime prestazioni sul 
controllo delle sostanze contaminanti. Nella fase di utilizzo, evitare 
lame e oggetti contundenti direttamente sulla superficie, onde evi-
tare squarci che potrebbero rompere il film e permettere la veicola-
zione di sostanze ossidanti responsabili delle bruciature acide. In-
vece, per l’applicazione su supporti lucidi, utilizzare pompa airless 
da alti volumi d’aria e una bassa quantità di prodotto.

Strumenti

Resa Dai 20 ai 25 m2/lt in funzione della porosità del materiale da 
trattare e della finitura. 
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26      ANTI-RISALITA

RISTOP
Trattamento anti-risalita pre-posa

Caratteristiche RISTOP è un preparato ideato per impedire la risalita dell’acqua 
e dei sali sui pavimenti e rivestimenti in marmo, granito, quarzite, 
agglomerato e pietre in genere nelle fasi di posa.
Il prodotto va applicato nella parte interna della mattonella o lastra 
che andrà posata su tutti i lati direttamente a contatto con le colle 
di posa.
RISTOP è compatibile con qualsiasi collante utilizzato per la 
posa e quindi non pregiudica in nessun caso l’aggrappaggio. 
È comunque preferibile effettuare una campionatura prima di 
procedere in grosse metrature. Il nostro prodotto risolve il problema 
della fuoriuscita di macchie, alonature, efflorescenze, ossidazioni, 
provocate dalla presenza di impurità nell’acqua, dovute alla 
dissoluzione di Sali di vario genere presenti sia nei materiali lapidei 
che nei collanti usati per la posa e che grazie all’acqua di risalita 
arriverebbero in superficie macchiandola.
RISTOP è un prodotto trasparente, inodore, applicabile su quarziti, 
marmi, graniti, beole, agglomerati, è particolarmente adatto all’uso 
su marmi bianchi e su pavimentazione esterne più soggette a tale 
problemi.

Materiali

      
Modalità di 

applicazione
Applicare il prodotto ad airless direttamente sulla lastra e dopo 
ad almeno 6 ore procedere al taglio. Successivamente applicare 
nuovamente il prodotto sulle restanti parti a contatto con malte  o 
collanti di posa.
Infine posare applicando un velo di colla bianca rapida, possibil-
mente in doppia spalmatura.
Prima di stuccare, consigliamo l’applicazione ad airless di FUNET 
almeno 6-8 ore prima.

Strumenti

Resa La resa indicativa è piuttosto variabile considerando i tipi di supporto 
su cui può essere applicato RISTOP. Indichiamo, comunque, una 
resa dai 8 ai 10 m²/lt. 
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STOPSAL CARBO /
STOPSAL SIL
Anti-risalita

Caratteristiche STOPSAL CARBO/STOPSAL SIL è un impregnante protettivo 
di fondo con funzione idro - oleorepellente studiato per mettere in 
sicurezza superfici in cotto, cemento faccia vista e materiali lapidei 
a composizione calcarea e silicica.
L’impiego di STOPSAL CARBO/ SIL permette di eliminare o con-
tenere la risalita dei sali su pavimenti, scale o rivestimenti sia 
interni che esterni.
L’utilizzo di STOPSAL CARBO/ SIL come protettivo di base limita 
sensibilmente il consumo degli antimacchia accorciandone i tem-
pi di applicazione e di asciugatura. Non altera la colorazione na-
turale delle pietre trattate risultando invisibile. Non ingiallisce nel 
tempo.

Materiali

     
Modalità di 

applicazione
STOPSAL CARBO/SIL si consiglia di applicarlo a spruzzo con 
pompa a bassa pressione, pennello o rullo in
maniera molto abbondante, su superfici ben asciutte e pulite.

Strumenti

Resa La resa non è quantificabile, dato che il prodotto deve essere 
applicato a rifiuto bagnato su bagnato.
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28      PRODOTTI SPECIALI

SANATERRAZZA
Idro-repellente per pavimenti e terrazze

Caratteristiche SANATERRAZZA è una soluzione di resine siliconiche, silani, 
silossani e di polimeri organici opportunamente miscelati e veicolati 
in solventi organici, atti a impermeabilizzare superfici orizzontali
con macroporosità e cavillature.
Eliminando le infiltrazioni d’acqua senza dover ricorrere a radicali 
rifacimenti delle superfici calpestabili. Il protettivo SANATERRAZZA 
è pertanto consigliato nell’ impermeabilizzazione di terrazze,
balconi e superfici orizzontali, inclinate o verticali. Il prodotto 
blocca la traspirabilità dei supporti e accentua il colore, quindi è 
consigliato fare dei test preliminari. Ottima stabilità alla luce ed alle 
soluzioni acide. 

Materiali

       
Modalità di 

applicazione
La soluzione di SANATERRAZZA può essere utilizzata tal quale o 
diluita con opportuni solventi Kemistone creati appositamente per 
tale processo, in rapporto 1 : 1 e va applicata su superfici pulite ed 
asciutte con temperature comprese fra +10 e + 20 °C.
Il supporto deve essere preventivamente lavato e sgrassato con 
detergente alcalino BASICUM, dopo averlo sciacquato, è preferi-
bile controllare lo stato di tenuta dei giunti, controllare la giunzione
tra zoccolo e pavimentazione e fra pavimentazione e copertine di 
testa della terrazze. Inoltre è preferibile risistemare con fugante ce-
mentizio stappi strutturali o eccessive fessurazioni.
Applicare in seguito il prodotto con pennello o irroratrici a bassa 
pressione insistendo particolarmente nelle fughe e nelle zone as-
sorbenti in modo da permettere alla soluzione impermeabilizzante 
di raggiungere la massima impregnazione del supporto.
Eliminare a catalisi avvenuta possibilmente dopo 24/36 ore il pro-
dotto eccedente (solo fattore estetico) con tampone imbevuto di 
SOLV/ICS prodotto dalla Kemistone.
Proteggere dall’acqua per almeno 24 ore dall’applicazione e pro-
teggere inoltre la vegetazione e le superfici in alluminio o vetro du-
rante il trattamento qualora si utilizzino irroratori a bassa pressione.

Strumenti

Resa Dai 150 ai 300 gr/m2 in funzione dell’assorbimento del supporto 
trattato.

PRODOTTI SPECIALI      29

FUNET
Pre-fugante base acqua

Caratteristiche FUNET è una formulazione studiata per proteggere i materiali 
lapidei o i supporti in cotto prima dell’applicazione degli stucchi 
di posa. Il prodotto trasparente leggermente ambrato è totalmente 
neutro e traspirante.
La sua applicazione deve essere effettuata almeno 8 ore prima 
della stesura del fugante.

Materiali

      
Modalità di 

applicazione
FUNET si consiglia di applicarlo a spruzzo con pompa a bassa 
pressione o a pennello/rullo in maniera molto abbondante su su-
perfici ben asciutte e pulite, coprendo tutta l’area ma insistendo 
principalmente nelle fughe.

Strumenti

Resa La resa viene quantificata dai 10 ai 15 m2/lt a seconda del tipo di 
materiale da proteggere.
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30      PRODOTTI SPECIALI

NOSBRISS
Antiscivolo per pavimenti

Caratteristiche Formulato specifico per il trattamento antiscivolo di superfici 
interne ed esterne in granito, beola, quarzite, gres porcellanato, 
klinker, ceramica e superfici smaltate.NOSBRISS risolve il 
problema della scivolosità causata dall’acqua, non altera l’aspetto 
fisico e meccanico della superficie trattata, ma potrebbe variarne 
leggermente la finitura. Non forma pellicole superficiali, agisce 
direttamente sul materiale lapideo creando una microporosità tale 
da consentire il GRIP antiscivolo necessario in presenza del velo 
d’acqua. Consigliato per il trattamento di tutte le superfici soggette 
al rischio di scivolamento quali: pavimentazioni, locali da bagno, 
spa, bordi di piscine, androni di stabili, scale, ecc..

Materiali
   

Modalità di 
applicazione

Prima di applicare NOSBRISS, assicurarsi che la superficie sia 
perfettamente pulita ed asciutta. Consigliamo di effettuare un la-
vaggio di preparazione al trattamento per l’asportazione di sporco 
da calpestio, residui di cemento, colle ed eventuali residui cerosi. 
In questo modo si può effettuare un intervento uniforme ed effi-
cace su tutta la superficie. Sarebbe preferibile, inoltre, proteggere 
eventuali elementi metallici a contatto con le zone interessate con 
nastro adesivo e pellicola di polietilene.
Applicare NOSBRISS direttamente sulle parti da trattare per 
mezzo di un nebulizzatore a bassa pressione di tipo manuale in 
modo uniforme, evitando accumuli di prodotto (consumo medio di 
100/150 gr/m2), lasciar agire tra i 10 minuti e le  2 ore (la tempistica 
necessita obbligatoriamente di un test per meglio valutare i tempi 
di contatto) quindi lavare la superficie ed asportare tutti i residui 
mediante aspiraliquidi. Effettuare sempre un lavaggio di rifinitura 
per la rimozione di eventuali residui di prodotto; qualora si desideri 
una porosità più marcata ripetere l’operazione.
La superficie è pedonabile subito dopo l’ultimazione del trattamen-
to. La pulizia di routine può essere effettuata con normali detergenti 
in uso esenti da cere, oppure con i nostri prodotti: BASICUM e 
PIACCASETTE da diluire in acqua nelle concentrazioni consiglia-
te. Evitare assolutamente l’uso di cere lucidanti perché vanno ad 
annullare l’effetto GRIP.

Strumenti

Resa La resa varia dai 6 ai 15 m2/lt di prodotto.

CONSOLIDANTE
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BEM126
Consolidante base acqua 

Caratteristiche BEM 126 è una miscela di resine a base acqua realizzata per 
ottenere un’azione di protezione e consolidamento di nuove 
e vecchie superfici in pietra arenaria, cotto, graniglia, mattoni e 
marmi, posate all’interno o all’esterno.
L’applicazione del nostro prodotto consente una penetrazione 
nei materiali su cui viene impiegato, una successiva azione di 
consolidamento ed infine una protezione all’abrasione dovuta alle 
caratteristiche delle resine in esso presenti.
L’azione di BEM 126 si esplica formando una lieve barriera 
fisica che limita sensibilmente spolverio e sfarinamento e nei 
casi estremi blocca lo sfaldamento dei supporti lapidei causato 
dall’assorbimento di umidità e pioggia. I supporti trattati con BEM 
126 ritorneranno ad ottenere la consistenza originaria, inoltre 
la superficie lapidea assumerà caratteristiche di impermeabilità 
all’acqua e all’umidità. Ottima finitura sopra l’antimacchia per 
facilitare l’asportazione delle gomme delle auto.

Materiali

   
Modalità di 

applicazione
Applicare BEM 126 su superfici ben pulite ed asciutte, stendendolo 
con un panno o con un rullo, avendo cura di uniformare bene il 
prodotto.
Il prodotto va applicato sino a saturazione del supporto. BEM 126 è 
pronto all’ uso e si consiglia di rimuovere dalla superficie eventuali 
accumuli di prodotto.
Si applica su arenarie quali: pietra serena, pietra dorata, pietra cal-
carea, terre cotte, marmi in genere, limestone, posate su superfici 
interne ed esterne.

Strumenti

Resa La resa è di 4-6 m²/lt.
Per superfici poco assorbenti la resa può aumentare fino a 12 m²/lt. 
In caso di applicazione su supporti compatti, quindi scarsamente 
assorbenti, si consiglia di diluire una parte di BEM 126 con una 
parte di acqua.

CONSOLIDANTE      31



PRODOTTI TECNICI

  24/48h   

     

SCANSIONA PER:
-scheda tecnica multilingua
-video dimostrativi
-cantieri svolti

PRODOTTI TECNICI

  24/48h

     

SCANSIONA PER:
-scheda tecnica multilingua
-video dimostrativi
-cantieri svolti

32      PRODOTTI TECNICI

SABBIATORE
DUNE - ORANGE - ANTIKO - BALI
Sabbiatori chimici per marmi e pietre

Caratteristiche SABBIATORE è un formulato a base acida che permette di mo-
dificare esteticamente molti marmi e pietre colorati e non otte-
nendo un effetto anticato. L’ ORANGE e il DUNE avranno un effetto 
a buccia di arancia, il BALI un effetto spazzolato e l’ ANTIKO una 
finitura invecchiata con presenza di tarolli.
SABBIATORE forma un effetto particolare sui materiali utilizzati, 
quali piani di cucina, pavimentazioni, scale rivestimenti. Si applica 
efficacemente su materiali compatti e ricchi di carbonato di calcio.

Materiali
 

Modalità di 
applicazione

Bagnare la lastra con annaffiatoio per caduta o versare il prodotto 
con un bricco assicurandone l’applicazione uniforme sul suppor-
to. Trascorso il tempo di applicazione stabilito, lavare abbondante-
mente con acqua e detergente alcalino BASICUM in questo modo 
si ottiene un migliore effetto e si stabilisce il pH ottimale del sup-
porto trattato.

Strumenti

Resa La resa varia dai 3 ai 5 m2/lt.
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MICROSTONE
Corettore di colore e magrosità

Caratteristiche MICROSTONE è adatto per il trattamento dei marmi e graniti colo-
rati che in fase di lavorazione presentano delle differenze dal punto 
di vista cromatico.
Il prodotto entra in profondità e riporta l’uniformità di colore ai 
materiali trattati.
MICROSTONE elimina le micro fratture o magrosità dai mate-
riali trattati, conferendo loro brillantezza, profondità ed esaltazione 
del colore naturale. Conferisce, inoltre, un elevato grado di idrore-
pellenza ai materiali trattati migliorandone la resistenza agli agenti 
atmosferici.

Materiali
  

Modalità di 
applicazione

MICROSTONE è stato studiato appositamente per l’applicazione 
manuale in fase di produzione (lastre).
Lasciare cadere alcune gocce di prodotto sul materiale perfetta-
mente asciutto e pulito, quindi, uniformare su tutta l’area da trattare 
con panno o carta puliti.
È possibile l’applicazione in linea per la stesura del prodotto e la 
sua lucidatura.
Non bagnare il materiale per almeno 24 ore dopo l’applicazione.

Strumenti

Resa La resa può variare a seconda della compattezza del materiale da 
trattare, ma indicativamente si possono eseguire dai 30 ai 90 m2/lt.
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VERNICETTA
Resina auto-lucidante per marmo e granito

Caratteristiche Prodotto liquido auto lucidante ed intensificante del colore per 
marmi e graniti. Forma un film plastico sottile molto lucido e tra-
sparente.
La particolare composizione di VERNICETTA ne consente una ra-
pida asciugatura così da agevolare lavorazioni successive.
È un prodotto adatto all’uso negli angoli, coste e superfici difficil-
mente raggiungibili per ravvivare e dare alla superficie lapidea lu-
centezza.

Materiali
     

Modalità di 
applicazione

Prodotto pronto all’uso, si applica con pennello, straccio, tampone, 
o rullo, sulla superficie da lucidare lasciando asciugare 10/15 mi-
nuti.
Nel caso di superfici porose è possibile effettuare ulteriori applica-
zioni a distanza di qualche minuto una dall’altra.
Si applica su marmi, graniti, marmo/cemento, marmo/resina, pie-
tre calcaree.
Si sconsiglia l’applicazione su plastica, linoleum, laminati e mate-
riali plastici in genere.

Strumenti

Resa La resa varia dai 15 ai 30 m2/lt a seconda della finitura e del tipo 
di materiale.
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SILILUX
Cera siliconica ravvivante

Caratteristiche SILILUX è una formulazione studiata a base di cere di origine 
siliconica, creata per donare lucentezza e colore ai materiali che 
risultano spenti dall’usura.
Può essere applicata su pavimentazioni o piani di arredamento, 
oppure in linea per aumentare il grado di lucentezza del materiale 
lucidato. Il prodotto dona un effetto idrorepellente.
Il prodotto si presenta neutro in colore leggermente ambrato.

Materiali
     

Modalità di 
applicazione

SILILUX si consiglia di applicarlo a spruzzo con pompa a bassa 
pressione, pennello o rullo non esagerando nelle quantità, su su-
perfici ben asciutte e pulite, coprendo tutta l’area.
Quando il prodotto risulta essere asciutto al tatto, procedere alla 
lucidatura utilizzando un panno morbido possibilmente bianco, 
oppure un disco 3M bianco con monospazzola meglio se in alta 
velocità.
Per la linea, lasciare gocciolare il prodotto sulla lastra, con un feltro 
omogeneizzare la stesura, si procederà, infine, alla lucidatura con 
feltri bianchi.

Strumenti

Resa La resa viene quantificata dai 10 ai 90 m2/lt a seconda del tipo di 
materiale da trattare.
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STEP
Lucidante siliconico

Caratteristiche STEP è un formulato a base di polidimetilsilossano ramificato e 
polimeri florurati in soluzione solvente. Il prodotto, oltre a dare una 
buona protezione idro e discreta protezione oleorepellente, dona al 
supporto trattato una lucentezza tipica delle cere siliconiche.
Il vantaggio del prodotto è la piena reversibilità utilizzando per la 
sua asportazione veloce il SOLV/ICS detersolvente di produzione 
della Kemistone.
STEP può essere utilizzato su quasi tutte le superfici (pietra, lapi-
dei in genere, ceramica e cementi con finiture lucide) senza par-
ticolari controindicazioni, stando attenti a proteggere con film pla-
stico le superfici che non devono essere trattate o le parti sensibili 
quali verniciati, alluminio naturale, legno etc.

Materiali
     

Modalità di 
applicazione

STEP si consiglia di applicarlo a spruzzo con pompa a bassa pres-
sione, pennello o rullo non esagerando nelle quantità, su superfici 
ben asciutte e pulite, coprendo tutta l’area.
Quando il prodotto risulta essere asciutto al tatto, procedere alla 
lucidatura utilizzando un panno morbido possibilmente bianco, 
oppure un disco 3M bianco con monospazzola meglio se in alta 
velocità. Per la linea, lasciare gocciolare il prodotto sulla lastra, con 
un feltro omogeneizzare la stesura, si procederà poi alla lucidatura 
con feltri bianchi.
Attenzione: agitare il prodotto prima dell’uso e  chiudere sempre i 
flaconi dopo il suo utilizzo.

Strumenti

Resa La resa viene quantificata da 10 a 90 m2 al kg a seconda del tipo 
di materiale da trattare.

Gran Teatro di Casablanca
Casablanca, Marocco
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38      TRATTAMENTO DEL NERO

ALL BLACK START
Primer pigmentato per processo epossidico

Caratteristiche ALL BLACK START è un impregnante pigmentato che ha un 
processo applicativo semplice, veloce e un rendimento di alta qua-
lità. È composto da tre elementi: ALL BLACK START è il primer 
pigmentato, RESIN BLACK è un fissativo a base epossidica che 
serve per consolidare ALL BLACK START, RESIN CAT è il cataliz-
zatore che va miscelato al 30% con RESINBLACK.
Il processo di lavorazione va da un minimo di 6 ore ad un massi-
mo di 11 ore, secondo il RESINCAT utilizzato. Le lastre di granito 
corrette, oltre ad avere certificazione alimentare di contatto, sono 
esenti da qualsiasi rilascio di colore anche se deterse con solventi, 
acidi o con prodotti di pulizia usati nella quotidianità.
La procedura di lavorazione implica l’utilizzo di forni per la mo-
vimentazione delle lastre (il forno è quello normalmente utilizzato 
per la resinatura).

Materiali
 

Modalità di 
applicazione

Nella prima fase di lavorazione le lastre di granito devono essere 
levigate a grana 800. Eseguire sempre un test di assorbimento del 
materiale.
Il prodotto deve essere applicato su lastre in piano, con un rullo a 
pelo corto, simile a quello utilizzato per la stesura dello smalto, poi 
posizionate in forno ventilato a 28°C dove resteranno per circa tre 
ore.
La seconda fase della lavorazione implica lo scarico delle lastre 
dal primo al secondo forno per la maturazione. Nella fase di tran-
sizione tra i due forni sulle lastre si applica RESIN BLACK (resina 
epossidica fluida ad indurimento ritardato) a cui si miscela al 30% 
RESINCAT. L’applicazione si esegue (con un rullo a pelo corto) in 
modo uniforme ripassando più volte la superficie delle lastre affin-
chè la stesura risulti perfettamente omogenea.
Caricate le lastre nel secondo forno, quello di maturazione, vi re-
steranno per 4/6 ore ad una temperatura ventilata di 38/40°C fino 
a catalisi avvenuta. Successivamente le lastre vanno lasciate a ri-
poso per un giorno prima di procedere alla lucidatura.

Strumenti

Resa La resa di ALL BLACK START è di circa 22/25 gr/m2.
La resa indicativa per RESINBLACK è di circa 25 gr/m2.
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ALL BLACK MC
Trattamento standard per graniti neri

Caratteristiche ALL BLACK MC è stato formulato come impregnante 
pigmentato a media-lunga essicazione da utilizzare in linea con 
un procedimento standard.
Il processo di lavorazione implica l’utilizzo di forni per poter 
effettuare facilmente le operazioni di stesura del prodotto. Si può 
effettuare il trattamento accatastando le lastre una sopra l’altra 
distanziandole fra loro di 1-2 centimetri con materiale inerte. Va 
evitato l’impiego di legno e di materiali assorbenti che possono 
lasciare macchie biancastre residue.
Per facilitare le operazioni si usa il forno che normalmente viene 
impiegato per la resinatura.

Materiali
      

Modalità di 
applicazione

Le lastre di granito vanno levigate a grana 800 o 1200 a seconda 
del materiale.
È indispensabile eseguire un campione per individuare l’esatta po-
rosità. Tenendo la lastra in piano si applica ALL BLACK MC (con 
un rullo da smalto a pelo corto) in modo uniforme ripassando più 
volte la superficie affinchè la stesura risulti perfettamente nera e 
omogenea. Quindi, le lastre verranno caricate nel forno che dovrà 
avere una temperatura costante ventilata di 28 max 30°C.
Le ventole dovranno restare accese anche se la temperatura del 
forno fosse inferiore a quella del laboratorio per consentire l’asciu-
gatura uniforme del pigmento della superficie delle lastre evitando 
aloni e tonalità difformi.
Le lastre resteranno in forno per almeno 24 ore, poi scaricate e, 
sempre accatastate dovranno catalizzare per altre 24 ore. Il sup-
porto della lastra perfettamente asciutto e catalizzato assumerà 
un colore nero-bruno con leggeri riflessi rosso-bruciato opaco. Si 
procederà, quindi, alla pulitura delle lastre per asportare i residui 
fuligginosi e alla lucidatura.
La pulitura viene fatta mediante spazzole in carburo.

Strumenti

Resa La resa di ALL BLACK MC è di circa 20/25 gr/m2.
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40      TRATTAMENTO DEL NERO

NATURAL WHITE
Trattamento neutro per graniti e marmi neri o colorati

Caratteristiche NATURAL WHITE è un formulato studiato appositamente per il 
trattamento del granito e marmo nero o supporti colorati che per 
sua naturale conformazione risultano spenti di colore.
Accentuando la tonalità, il prodotto copre per saturazione della 
superficie le “farfalle chiare” eventualmente presenti o le mac-
chie che normalmente i graniti e marmi neri presentano, sui sup-
porti colorati, invece, accentuano e ravvivano le carenze di colore 
e accompagnano le magrosità tipiche di parecchi supporti lapidei.
NATURAL WHITE rende le superfici trattate uniformi, compatte 
ed allo stesso tempo idrorepellenti.

Materiali
      

Modalità di 
applicazione

NATURAL WHITE deve essere applicato uniformemente sulla la-
stra lucida, perfettamente asciutta e pulita.
• Applicare con rullo a pelo rasato sulla lastra disposta preferi-

bilmente in orizzontale;
• Lasciare agire fino alla totale asciugatura del prodotto, fuori 

da polvere ed evitando il contatto con l’acqua. Lasciare la la-
stra preferibilmente in piano, ma vi è la possibilità allungando 
il tempo di contatto del prodotto di tenere la lastra in verticale;

• La pulizia viene effettuata con spazzole morbide in naylon pos-
sibilmente 4/5 teste.

Assicurarsi che il trattamento con NATURAL WHITE avvenga su 
lastre sufficientemente asciutte e non contenenti residui di prece-
denti trattamenti.

Strumenti

Resa La resa di NATURAL WHITE può variare ma mediamente è di circa 
dai 25 ai 35 g/m2.
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NATURAL BLACK
Trattamento nero per graniti e marmi

Caratteristiche NATURAL BLACK è un formulato studiato appositamente per il 
trattamento del granito e del marmo nero con finitura levigata, 
fiammata o bocciardata.
Con la sua particolare pigmentazione nanometrica, il prodotto en-
tra in molecolarità con il materiale trattato coprendo per saturazio-
ne della superficie le “farfalle chiare” eventualmente presenti o le 
macchie che normalmente i graniti e i marmi presentano.
Dando una colorazione, a fine trattamento, e successiva spazzola-
tura dell’eccesso, il supporto avrà un colore nero intenso opaco.
Il prodotto catalizza mediante ossigeno atmosferico ed essendo 
per natura un siccativo non tende a fluidificare nemmeno sottopo-
sto a forte calore solare.
NATURAL BLACK rende le superfici trattate uniformi, compatte 
ed allo stesso tempo idrorepellenti.

Materiali
      

Modalità di 
applicazione

NATURAL BLACK deve essere applicato uniformemente sulla la-
stra lucida, perfettamente asciutta e pulita.
• Applicare con rullo a pelo rasato sulla lastra disposta preferi-

bilmente in orizzontale;
• Lasciare agire fino alla totale asciugatura del prodotto, fuori 

polvere ed evitando il contatto con l’acqua. Lasciare la lastra 
preferibilmente in piano, ma vi è la possibilità allungando il 
tempo di contatto del prodotto di tenere la lastra in verticale;

• La pulizia viene effettuata con spazzole morbide in naylon pos-
sibilmente 4/5 teste.

Assicurarsi che il trattamento con NATURAL BLACK avvenga su 
lastre sufficientemente asciutte e non contenenti residui di prece-
denti trattamenti.

Strumenti

Resa La resa di NATURAL BLACK può variare ma mediamente è di 
circa dai 25 ai 35 g/m2.
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BLACKUET
Correttore base solvente colore nero

Caratteristiche Protettivo pigmentato nero impregnante che riesce a formare un 
reticolo con le molecole del supporto trattato, conferendone un 
colore nero omogeneo in particolare sulle coste dei graniti neri 
preventivamente trattati con ALL BLACK senza formare l’effetto 
plastico sul supporto, ma conferendo un effetto molto naturale.
BLACKUET è adatto su superfici interne ed esterne, è partico-
larmente indicato su superfici levigate, sabbiate, fiammate, spaz-
zolate, bocciardate e quindi su tutte le superfici sulle quali le lavo-
razioni hanno spento la loro colorazione. 
BLACKUET non è un idro-olio repellente.

Materiali
      

Modalità di 
applicazione

BLACKUET si applica su supporti perfettamente asciutti e non 
soggetti a spinta di umidità di risalita, possibilmente non su manu-
fatti appena posati con massetti non perfettamente asciutti. Deve 
essere applicato a mano con panno in cotone con il sistema dare e 
togliere, sui supporti molto assorbenti e recettivi. La seconda mano 
deve essere applicata solo dopo che la prima sia asciutta.
BLACKUET resiste ai lavaggi di routine effettuati con appropriato 
detergente neutro.

Strumenti

Resa La resa varia secondo il tipo di materiale e di finitura : dai 6 ai 30 
m2/lt di prodotto per due mani.
Resa indicativa secondo il tipo di lavorazione:

Levigata                                                             15-20 m²/lt

Spazzolata                                                         25-30 m²/lt

Burattata                                                             10-15 m²/lt

Bocciardata                                                          8-10 m²/lt

Fiammata                                                             6-10 m²/lt

Taglio disco e sabbiata                                         8-10 m²/lt

Spacco di cava                                                       6-8 m²/lt
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44      CERE E FINITURE

FATA
Cera liquida lucidante per marmo, granito e pietra

Caratteristiche Preparato speciale in dispersione cerosa liquida veicolata in acqua 
ed alcool etossilato. Prodotto formulato per il trattamento protet-
tivo lucidante e tonalizzante di fondo.
Il prodotto può essere utilizzato sia in linea che nelle pavimenta-
zioni delle abitazioni come finitura e manutenzione del supporto 
lapideo.
FATA si utilizza in linea per far acquisire alle lastre che escono dal-
la lucidatura una brillantezza e un colore più marcato.
FATA si utilizza in cantiere per ottenere una finitura più brillante o 
più cerosa alla pavimentazione.

Materiali

      
Modalità di 

applicazione
Per eseguire l’applicazione in linea bisogna utilizzare pompe dosa-
trici ad impulsi e le ultime spazzole lucidanti. Invece, per eseguire 
l’applicazione in cantiere bisogna stendere il prodotto tal quale me-
diante vello umido e ad asciugatura avvenuta si procede a feltra-
tura con disco 3M bianco se si desidera una finitura brillante o con 
un feltro a setole morbide se si vuole una finitura cerosa.

Strumenti

Resa La resa media per l’applicazione del prodotto in linea è tra i 25 m2/
lt e i 80 m2/lt.
Invece, la resa media del prodotto nell’applicazione in cantiere è 
tra i 15 m2/lt e i 50 m2/lt.
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HONIG
Cera solida naturale per marmo, granito e pietra

Caratteristiche Preparato speciale in dispersione cerosa solida veicolata in acqua 
ed alcool etossilato. Il prodotto è formulato per il trattamento 
protettivo lucidante e tonalizzante di fondo. HONIG viene 
utilizzata nelle pavimentazioni delle abitazioni come finitura e 
manutenzione del supporto lapideo.
La HONIG viene prodotto anche nelle varianti: NERA per graniti 
scuri, ardesie o marmi e pietre scure; ROSSA per mattoni, 
cotto, tavelle o cemento; o in qualsiasi sopporto che necessiti di 
riacquisire l’antico splendore perso.

Materiali

      
Modalità di 

applicazione
HONIG viene stesa mediante panno o disco della monospazzo-
la, tal quale, ad asciugatura avvenuta, si procede a feltratura con 
disco 3M bianco se si desidera una finitura brillante o con feltro a 
setole morbide per una finitura cerosa.

Strumenti

Resa La resa dipende dalla finitura e dal tipo di materiale. Solitamente il 
consumo è tra i 15 e i 50 m2/lt.
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AD 1722
Protettivo ceroso per interni e esterni

Caratteristiche Protettivo per pavimenti esterni ed interni a base di soluzioni 
polimeriche e cere.
Protegge, impermeabilizza ed ha un effetto anti-spolvero.

Materiali

      
Modalità di 

applicazione
Stendere uniformemente il prodotto sulla superficie da trattare con 
un panno imbevuto di prodotto. Si consiglia, una volta iniziata la 
stesura di portala a termine. Il prodotto va usato puro.

Strumenti

Resa La resa dipende dalla finitura e dal tipo di materiale. Solitamente si 
aggira tra i 10 e i 12 m2/lt.
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BIG FOOT /
BIG FOOT LUCIDO
Finitura anti-impronta e anti-spolvero opaca o lucida

Caratteristiche Miscela di resine poliuretaniche alifatiche ad alta resistenza per 
il trattamento protettivo antimacchia in soluzione acquosa, 
traspirante.
BIG FOOT/ BIG FOOT LUCIDO è studiato e formulato per il 
trattamento di pavimenti, rivestimenti e scale in marmo, trachite, 
granito, arenaria, cotto, mattoni faccia vista, beola, ardesia, 
limestone, santafiora, e tantissimi altri tipi di materiali con la finitura 
sabbiata, bocciardata, a spacco di cava, fiammata, burattata, ecc.
Il prodotto funziona da turapori di superficie, impedendo 
l’assorbenza di sostanze macchianti, sporco da calpestio, polvere 
e sporco atmosferico, lasciando la superficie del suo colore 
originale.
BIG FOOT/ BIG FOOT LUCIDO rende la superficie meno grezza 
e facilita notevolmente la pulizia di routine, è molto resistente 
al traffico pedonale ed ai lavaggi effettuati manualmente o con 
macchine lava-pavimenti.

Materiali

       
Modalità di 

applicazione
Per il trattamento completo applicare due mani di prodotto a di-
stanza di almeno 6 ore tra una mano e l’altra, con panno, mop, 
spandicera, pennello, rullo o airless sulla superficie pulita e perfet-
tamente asciutta.
Anche se eventuali presenze minime di umidità non pregiudicano 
il buon risultato dell’applicazione.
Il prodotto opportunamente diluito in acqua può essere utilizzato 
per il ripristino del trattamento.

Strumenti

Resa La resa indicativa è piuttosto variabile considerando i tipi di supporto 
su cui può essere applicato e dalle lavorazioni degli stessi, quindi 
il consumo può variare dai 8 ai 30 m2/lt.
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48      DETERGENTI

DETERCLEAN / AC
Detergente acido base cloridrica

Caratteristiche Detergente acido per la pulizia di superfici lapidee e sintetiche 
posate all’esterno ed all’interno.
DETERCLEAN/AC agisce in modo efficace sui residui di cemento, 
sigillante e di altro materiale usato per la posa, elimina totalmente 
le efflorescenze di salnitro, senza attaccare il manufatto.
Il prodotto è consigliato per la pulizia di superfici a finitura non 
lucida o piombata, ma su tutte le superfici grezze e su materiali 
tendenzialmente colorati, visto che il lavaggio potrebbe far perdere 
al manufatto l’effetto polvere classico dei supporti grezzi, donando 
a seconda della diluizione e dei tempi di contatto una discreta 
carica di colore.
Il detergente è consigliato su tutti i tipi di granito, sulle pietre 
scure ma con finitura non lucida e su materiali quali serizzo, beola, 
Luserna, nonché clinker, gres, mattoni e cotto non tradizionale; se 
opportunamente diluito non lascia residuo.

Materiali

      
Modalità di 

applicazione
Il prodotto si diluisce in acqua a seconda delle necessità sino a 
una parte di prodotto con venti parti di acqua. Può essere utilizzato 
con attrezzature manuali o con monospazzola dotata di setole in 
tynex, nylon.
Consigliamo di applicare il prodotto su superfici preventivamente 
inumidite con acqua.

Strumenti

Resa La resa varia dai 5 ai 30 m2/lt di superficie e dipende dal tipo di 
cotto, dalla finitura e dal modo di applicazione.
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DETERCLEAN/AF
Detergente acido base fosforica

Caratteristiche Detergente acido per la pulizia di superfici lapidee e sintetiche 
posate all’esterno ed all’interno.
DETERCLEAN/AF agisce in modo efficace sui residui di cemen-
to, sigillante e di altro materiale usato per la posa, elimina total-
mente le efflorescenze di salnitro, senza attaccare il manufatto.
Il prodotto è consigliato per la pulizia di superfici a finitura non 
lucida o piombata, ma su tutte le superfici grezze e su materiali 
tendenzialmente chiari, visto che il lavaggio non fa perdere al ma-
nufatto l’effetto polvere classico dei supporti grezzi.
Il detergente è consigliato su tutti i tipi di granito, sulle pietre chia-
re, ma con finitura non lucida e su materiali quali: marmi, pietre 
bianche o colori tenui, limestone, graniti di pasta chiara; se oppor-
tunamente diluito non lascia residuo.

Materiali
     

Modalità di 
applicazione

Il prodotto si diluisce in acqua a seconda delle necessità sino a 
una parte di prodotto con venti parti di acqua. Può essere utilizzato 
con attrezzature manuali o con monospazzola dotata di setole in 
tynex, nylon.
Consigliamo di applicare il prodotto su superfici preventivamente 
inumidite con acqua.

Strumenti

Resa La resa varia dai 5 ai 30 m2/lt di superficie e dipende dal tipo di 
supporto,.
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ACID ONE
Detergente acido anticante e ravvivante

Caratteristiche ACID ONE è una miscela di acidi inibiti idonea al lavaggio ed al 
trattamento di superfici in marmo, granito, pietra grezza, beola, 
arenarie, ecc.
Il prodotto rimuove i residui di lavorazione presenti sulla 
superficie evidenziandone nello stesso tempo i colori naturali.
ACID ONE è il prodotto ideale per la rimozione di residui 
biancastri di lavorazione, di residui di cemento e sigillante, di 
incrostazioni calcaree e di efflorescenze saline.
ACID ONE si applica con risultati eccellenti su marmi con finitura 
sabbiata, bocciardata, a spacco, taglio disco, burattata, ecc.
Il prodotto è particolarmente indicato per il trattamento di superfici da 
antichizzare grazie alla sua capacità di asportare la sbiancatura 
dalla sabbiatura.

Materiali

      
Modalità di 

applicazione
Il metodo di impiego varia a seconda del tipo di lavoro da effettuare.
Ad esempio, per anticare i marmi, si versa il prodotto direttamente 
sulla superficie ed in modo uniforme, per mezzo di un annaffiatoio 
lo si lascia agire sino a totale esaurimento (circa 5/10 minuti), a 
questo punto si provvederà al risciacquo con acqua corrente even-
tualmente dopo aver neutralizzato la superficie con una soluzione 
di BASICUM al 3/5% in acqua.
Invece, per pulizie di pietre e marmi grezzi successivamente alla 
posa per la rimozione di sporco di cantiere, residui di sigillante 
ed altro, si consiglia di frizionare con macchina lavapavimenti o a 
mano con uno spazzolone servendosi di una soluzione di ACID 
ONE diluito in 10/20 parti di acqua.

Strumenti

Resa La resa può variare a seconda del tipo di intervento da eseguire 
partendo dai 2 m2 per arrivare sino ai 20 m2 con 1 kg di prodotto.
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DECERAL
Decerante per cere naturali e metallizzate

Caratteristiche Prodotto professionale a base solvente compatibile e miscibile in 
acqua adatto alla rimozione rapida di cere di vario genere da 
superfici in materiale lapideo.
La sua applicazione sulle superfici consente di rimuovere cere 
naturali o sintetiche senza doversi munire di maschere essendo 
formulato con un solvente a basso impatto.
DECERAL si applica su tutte le superfici in marmo, granito, 
agglomerato, cotto.

Materiali

      
Modalità di 

applicazione
Si consiglia di applicare DECERAL per mezzo di un panno o con 
apposito accessorio in gomma, dopo aver provveduto alle diluizio-
ni. Lasciar agire il prodotto da 10 a 60 minuti a seconda del tipo di 
cera presente sul supporto stesso, quindi, strofinare la superficie 
con monospazzola.
Aspirare la soluzione di prodotto e di cera per mezzo di una aspira 
liquidi quindi risciacquare con acqua di rete. Ripetere l’operazione 
nel caso siano rimasti residui.

Strumenti

Resa Il prodotto va diluito in diverse maniere in base alla deceratura da 
eseguire:
• Una parte di DECERAL con una parte di acqua nel caso di 

rimozione di cere con pellicola piuttosto consistente;
• Una parte di DECERAL con tre parti di acqua per situazioni 

di superfici con presenza limitata di cere;
• Una parte di DECERAL con sei/otto parti di acqua per 

situazioni di pulizia leggera.
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BASICUM
Detergente alcalino

Caratteristiche Detergente a formulazione concentrata diluibile in acqua, per la 
pulizia di fondo di qualsiasi superficie a pavimento.
BASICUM scioglie in modo efficace sostanze grasse, oli, sporco 
da calpestio, sporco atmosferico, annerimento da fumo e macchie 
di sostanze alimentari.
Il nostro detergente sgrassa a fondo senza intaccare le superfici 
in pietra ed è particolarmente indicato per le superfici opache e 
grezze.
BASICUM si utilizza manualmente o con macchine lava-pavimenti 
o lava-asciuga.
È diluibile in acqua a seconda delle necessità e delle attrezzature. 
È un prodotto a schiuma controllata.
BASICUM si utilizza su superfici interne ed esterne e su qualsiasi 
tipo di materiale lapideo, cotto, klinker, gres porcellanato, sia 
levigato che opaco.

Materiali

       
Modalità di 

applicazione
Preparare una soluzione del prodotto in base alle diluizioni, quindi, 
stendere a spruzzo la soluzione sulla superficie da pulire e lasciar-
la agire qualche minuto.
Lavare la superficie utilizzando una monospazzola con feltro o se-
tole e asportare lo sporco rimosso con aspira liquidi.
Risciacquare con acqua o con un panno umido, nel caso di utilizzo 
di macchine lavapavimenti o lavasciuga o idropulitrici.

Strumenti

Resa Il prodotto va diluito in base al macchinario utilizzato per la pulizia 
da eseguire:
• Per uso manuale, spazzolone o altro, una parte di prodotto 

con 10 parti di acqua;
• Con monospazzola, una parte di prodotto con 30 parti di 

acqua;

• Con lavasciuga, una parte di prodotto con 20 parti di acqua;
• Con idropulitrice, una parte di prodotto con 30 parti di acqua.
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ATOMICLEAN
Detergente per lavaggio lastre

Caratteristiche ATOMICLEAN è un formulato a base acida utilizzato per il lavaggio 
delle lastre che escono dalle lavorazioni di segagione.
Il detergente miscelato in una soluzione acquosa viene nebulizzato 
sui supporti aiutando la disgregazione dei depositi di segagione 
e passivando i composti di ferro che potrebbero dare origine a 
ruggini superficiali.
La formulazione è particolarmente centrata su materiali a base 
silicica quali: Luserna, Serizzo e Beola, ma può essere utilizzato 
anche su materiali a base carbonatica per la pulizia in fase post 
taglio da ruggine di limaia e da residui di taglio.

Materiali
  

Modalità di 
applicazione

Nebulizzare il prodotto in una soluzione dal 10 al 20% con acqua 
sul supporto da detergere nel caso di lavaggi normali.
Aumentare la concentrazione se sui supporti vi è presenza di rug-
gine di limaia.
Procedere dopo alcuni minuti al lavaggio di risciacquo con acqua 
a pressione.

Strumenti

Resa La resa è di circa 8/10 m2/kg.
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STERMINATOR
Detergente biocida per rimozione di alghe, licheni,  
muffe e funghi

Caratteristiche Detergente solubile in acqua per la rimozione di muschi e 
annerimenti dovuti ad incrostazioni di licheni, assorbiti da materiali 
lapidei a causa di umidità persistente o situazioni di esposizioni 
sfavorevoli, zone d’ombra, piante alte ed ombrose, rilevante 
esposizione all’acqua piovana.
STERMINATOR agisce in modo efficace su qualsiasi tipo di 
materiale lapideo, senza intaccare o macchiare la superficie 
trattata. Il prodotto elimina totalmente i residui di muschi freschi o 
incrostati dal tempo, non solo in superficie, ma anche in profondità 
per quanto gli è possibile penetrare nel supporto lapideo, facendo 
in modo di riportare la superficie al suo aspetto originale.
Grazie alla sua formulazione bilanciata è possibile applicare 
STERMINATOR su qualsiasi tipo di supporto lapideo quindi marmi, 
graniti, beole, arenarie, pietre vulcaniche, ardesie, agglomerati di 
cemento, cemento a vista, intonaci bianchi e colorati. È il prodotto 
ideale per il settore della manutenzione esterna degli stabili.

Materiali

      
Modalità di 

applicazione
STERMINATOR si applica a spruzzo o con pennello direttamente 
sulle parti da pulire o da smacchiare, tal quale o diluito in acqua 
a seconda del tipo di superficie e della quantità di sostanza da 
rimuovere.
Può essere applicato indifferentemente su superfici asciutte o 
bagnate senza che vi siano differenze di risultato, lasciar agire il 
prodotto per almeno 30 minuti, quindi, risciacquare rimuovendo i 
residui.
STERMINATOR non danneggia le superfici anche se lasciato agi-
re per più ore.

Strumenti

Resa Non è possibile quantificare un consumo per m2 di questo prodotto 
perché ci sono vari tipi di supporto, finiture ed i tipi di materiali 
imbrattati.

ATTENZIONE:

Mettere il componente B nel componente A agitando il prodotto. Riporre in un luogo fresco ed asciutto al riparo dai raggi solari e da luci forti. Se possibile, sia in 

magazzino che nel trasporto, tenere il prodotto dentro ad un altro contenitore che gestisca gli sbalzi di temperatura.
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FREESMOG
Detergente tixotropico per l’eliminazione di croste nere

Caratteristiche FREESMOG è un detergente di consistenza gelatinosa approntato 
per poter effettuare una efficace pulizia di facciate esterne in 
marmo, granito, beola, arenarie, pietre vulcaniche, pietre laviche, 
limestone, in mattoni, cemento, agglomerati di cemento e graniglia.
Il prodotto permette una facile ed efficace pulizia di sporco 
causato da smog, residui carboniosi, sporco atmosferico, ecc.
FREESMOG riporta monumenti e superfici di rivestimento 
quali facciate, pilastri, barriere, al loro aspetto originale, senza 
danneggiarle in alcun modo.
Tutte le operazioni che comportano un contatto con il prodotto 
vanno effettuate dopo essersi muniti di mezzi di protezione idonei 
in particolare per gli occhi e le mani, quindi, occhiali e guanti in 
gomma.
Il prodotto è pronto all’uso. Non lasciare FREESMOG a contatto 
con il supporto lapideo per più di un’ora.

Materiali

      
Modalità di 

applicazione
Dopo aver bagnato con acqua la superficie da pulire, applicare 
FREESMOG con pennello, rullo o spazzolone; lasciar agire per 
circa 10 minuti facendo in modo di non lasciar asciugare il prodotto.
Per ottenere un risultato più efficace si consiglia di ripassare di 
nuovo dopo qualche minuto lo spazzolone bagnato di FREESMOG 
effettuando movimenti circolari.
Risciacquare subito con un forte getto d’acqua (a pressione). Nel 
caso siano visibili tracce ulteriori di sporco un nuovo lavaggio per-
metterà di asportare gli ultimi residui.

Strumenti

Resa Il consumo indicativo varia a seconda del tipo di supporto e della 
quantità di sporco da rimuovere.
La resa per superfici lucide e levigata si aggira intorno ai 8/10       

m2/kg.
La resa per superfici grezze si aggira intorno ai 3/5 m2/kg.

ATTENZIONE:

Utilizzare il prodotto indossando tutti i DPI: occhiali, guanti, scarpe protettive e abbigliamento adeguato.
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LEVOSIL
Pulitore sciogli silicone

Caratteristiche LEVOSIL è composto da una miscela di solventi a bassissima 
evaporazione approntata per gli interventi di rimozione degli 
eccessi di silicone sia fresco che secco.
Il prodotto agisce senza rovinare il supporto di base sciogliendo 
oltre che il silicone anche la maggior parte di composti che 
costituiscono parecchie colle in commercio.
Pertanto è preferibile effettuare una campionatura prima di 
intervenire sull’intera area. Far particolare attenzione ai collanti 
che vengono utilizzati per il fissaggio dei piani cottura o dei lavelli 
al piano top.
LEVOSIL non intacca il lucido e può essere utilizzato come forte 
sgrassante senza residuo.
Elimina totalmente le tracce di colla da nastro adesivo o da 
manifesti e inchiostri leggeri.

Materiali

      
Modalità di 

applicazione
LEVOSIL si applica a spruzzo lasciandolo agire qualche minuto e 
quindi strofinando con un panno o con paglietta abrasiva (in mate-
riale sintetico possibilmente non colorata), per supporti da pulire e 
sgrassare o per togliere il silicone morbido durante la posa.
Per silicone secco e vecchio si applica a bagnare tenendo d’occhio 
che il prodotto non asciughi, per la rimozione del silicone aiutarsi 
con spatole o lamette metalliche.

Strumenti

Resa Essendo un detergente e uno sgrassatore non è possibile 
quantificare l’eventuale resa.
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SOLV/ICS
Detersolvente forte per rimozione di colori, 
trattamenti e resine

Caratteristiche SOLV/ICS è composto da una miscela di solventi a bassa 
evaporazione approntata per gli interventi di rimozione degli 
eccessi di trattamenti protettivi antimacchia effettuati sia sui 
materiali lapidei lucidi e grezzi sia su superfici in cotto.
Il prodotto agisce in maniera efficace su residui di prodotto causati 
da errate applicazioni, su collature, eccedenze di cere a base 
acqua e solvente senza alterare la superficie.
SOLV/ICS non intacca il lucido e non lascia aloni.
Il nostro prodotto è un eccellente decerante per le superfici in cotto 
ed è utilizzabile manualmente o con macchine lava-pavimento. 
Elimina totalmente residui di colla da nastro adesivo o da 
manifesti e inchiostri leggeri.
Il prodotto può essere usato per la pulizia di fondo prima degli 
interventi con i protettivi antimacchia eliminando i tempi morti 
provocati dall’attesa dell’asciugatura dei supporti nel caso di pulizia 
con detergenti a base acqua.

Materiali

       
Modalità di 

applicazione
SOLV/ICS si applica, indossando una maschera protettiva e guanti.
Utilizzando un panno a mano e strofinando oppure a spruzzo la-
sciandolo agire qualche minuto e successivamente strofinando 
con un panno, o con monospazzola dotata di disco in tynex e 
scotch-brite nero/verde per poi aspirare con aspira liquidi.

Strumenti

Resa Il consumo di SOLV/ICS può variare a seconda del tipo di superficie 
su cui intervenire.

ATTENZIONE:

Non utilizzare nelle vicinanze di fiamme o fonti di calore.

Se aspirato, prima è indispensabile aggiungere acqua e poi procedere alla sua aspirazione.
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PIACCASETTE
Detergente neutro concentrato in gel 

Caratteristiche Detergente concentrato, ecologico, antibatterico, antistatico, a pH 
7. PIACCASETTE agisce donando un aspetto curato, pulito 
e perfettamente naturale a pavimenti, rivestimenti e tutte le 
superfici su cui viene applicato.
Ideale come detergente di fine cantiere e in fase di pre-trattamento 
su tutte le superfici sensibili agli acidi, oppure sulle superfici lucide 
e delicate.
Adatto, inoltre, all’uso su tutte le pavimentazioni trattate, sia con 
antimacchia traspiranti che sulle emulsioni resino cerose utilizzate 
sul cotto.
Viene, quindi, consigliato come detergente di pulizia e 
manutenzione quotidiana in quanto lascia sulla superficie un velo 
uniforme satinato e brillante.
Caratteristiche del prodotto:
• Rende la manutenzione semplice e veloce;
• Non altera il colore delle superfici;
• Non intacca la cera o le superfici esistenti, quali: legno, vetro, 

alluminio, acciaio e laminati plastici;
• È un prodotto gradevolmente profumato alle essenze di: 

Cedro, Lavanda, The verde, Forest green, Rosa e Mela verde;
• Può essere usato a mano o con macchine lavapavimenti, 

poiché il prodotto è a basso contenuto schiumoso;
• Biodegradabile oltre il 90%.

Materiali

        
Modalità di 

applicazione
Per la pulizia straordinaria di fine cantiere si consiglia una soluzio-
ne dall’1 al 5% da utilizzare con monospazzola e risciacquo con 
acqua di rete.
Per la pulizia ordinaria di manutenzione la soluzione sarà da 10 a 
50 gr. in un secchio d’acqua a seconda del supporto da detergere 
e dal tipo di sporco presente sul supporto stesso.

Strumenti

Resa La resa non è quantificabile per la presenza di supporti diversi e 
per la presenza di vari stadi di sporco.
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DEOFRESCH
Detergente neutro concetrato liquido

Caratteristiche Detergente concentrato, ecologico, antibatterico, antistatico, 
neutro a pH 7. DEOFRESCH agisce donando un aspetto curato, 
pulito e perfettamente naturale a pavimenti, rivestimenti sia in 
materiale lapideo che in cemento facciavista naturale o colorato.
Ideale come detergente di fine cantiere e in fase di pre-trattamento 
su tutte le superfici sensibili alle sostanze acide, oppure sulle 
superfici lucide e delicate.
Garantito il suo utilizzo su tutte le pavimentazioni trattate e da 
trattare, sia con antimacchia traspiranti neutri che sulle superfici 
protette da antigraffiti neutro.
Viene consigliato anche come detergente di pulizia e 
manutenzione periodica.
Caratteristiche del prodotto:
• Detergenza e pulizia del supporto in fase di pre e post 

trattamento profumato alla Rosa;
• Non altera il colore delle superfici;
• Non intacca le superfici provocando danni su: pietra, cementi 

naturali e colorati, legno, vetro, alluminio, acciaio e laminati 
plastici;

• Biodegradabile oltre il 90%.

Materiali

        
Modalità di 

applicazione
Per la pulizia straordinaria di fine cantiere o come manutenzione 
dei supporti trattati si consiglia una soluzione dall’1 al 5% previo 
risciacquo con acqua di rete.
Per la pulizia ordinaria di manutenzione di superfici trattate sia con 
antimacchia traspirante neutro che su superfici con protezione an-
tigraffiti, la soluzione sarà da 30 a 60 gr su 10 litri di acqua.
La quantità di concentrazione potrà variare a seconda del suppor-
to da detergere e dal tipo di sporco presente.

Strumenti

Resa La resa non è quantificabile per la presenza di supporti diversi e 
per la presenza di vari stadi di sporco.
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SMACOXY
Smacchiatore macchie organiche e macchie di risalita

Caratteristiche SMACOXY è un formulato a base acquosa di agenti ossidanti e 
opportuni additivi.
Indicato per la rimozione di macchie di origine organica quali: 
caffè, thè, segatura, nicotina, urina, foglie ed altro.
Il prodotto agisce sulle macchie presenti su tavoli, piani di cucina, 
piani bar, pavimenti in marmo, granito, pietra e quarziti.
SMACOXY agisce direttamente sugli aloni provocati dalle risali-
te o sulle macchie di posa.
Il prodotto non rovina in alcun modo le superfici lucide.
Con SMACOXY si ottiene una rapida eliminazione delle macchie 
recenti o superficiali anche con una sola applicazione. Per aloni più 
vecchi e profondi nel supporto sono necessarie più applicazioni.
Il risultato della smacchiatura è evidente solo dopo parecchie ore 
quando il supporto risulta totalmente asciutto. È, quindi, preferibile 
far passare alcune ore fra le varie applicazioni.

Materiali

       
Modalità di 

applicazione
Agitare lentamente il contenitore di SMACOXY per omogeneizzare 
il prodotto contenuto, quindi, versare sulla macchia da asportare la 
quantità necessaria a coprirla completamente.
Lasciare agire il composto per il tempo necessario affinchè la mac-
chia svanisca, periodo che varia dai pochi minuti sino a 12 ore.
Se l’alone della macchia perdura, applicare SMACOXY e coprirlo 
con un film plastico fino in modo di evitare al minimo l’evaporazio-
ne e concentrare il prodotto al massimo.
Alla fine del processo rimuovere l’eccesso di reazione con panno 
umido aiutato da un detergente neutro.

Strumenti

Resa Non è possibile quantificare un consumo per m2 di questo prodotto 
perché ci sono vari i tipi di supporto, tipi di finiture e in base alla 
macchia presente.

           

ATTENZIONE:

Mettere il componente B nel contenitore A e agitare. Dopo alcuni minuti aprire lentamente il tappo. Utilizzare i DPI (occhiali, guanti, scarpe protettive e abbiglia-

mento  adeguato) durante l’applicazione poichè il prodotto non è tossico, ma molto doloroso al contatto con la pelle.
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SMACSTAIN
Smacchiatore per macchie di origine oleosa

Caratteristiche SMACSTAIN è una miscela di solventi e cariche assorbenti adatta 
alla rimozione di macchie di oli e grassi da superfici: tavoli, piani 
di cucina, piani di bar, pavimenti in marmo, granito, pietra, quarziti 
e limestone.
Con SMACSTAIN si ottiene una rapida eliminazione delle 
macchie fresche o superficiali anche con una sola applicazione.
Per macchie vecchie o molto profonde sono necessarie applicazioni 
ripetute.
Tutte le operazioni che comportano un contatto con il prodotto 
vanno effettuate dopo essersi muniti di mezzi di protezione idonei 
in particolare per gli occhi e le mani.

Materiali

       
Modalità di 

applicazione
Mescolare i prodotti A e B fra di loro fino al raggiungimento di una 
consistenza simile ad un gel morbido aiutandosi nell’operazione 
con una frusta necessaria ad amalgamare bene il prodotto.
Lasciar agire SMACSTAIN per il tempo necessario che il prodotto 
sia perfettamente asciutto, circa una notte.
Quindi rimuovere il residuo per mezzo di una spatola. Ripetere l’o-
perazione fino all’asportazione completa della macchia.

Strumenti

Resa Non è possibile quantificare un consumo per m2 di questo prodotto 
perché ci sono vari i tipi di supporto, tipi di finiture e in base alla 
macchia presente.

  

ATTENZIONE:

Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto, chiudere bene il prodotto dopo l’uso.
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FREERUST 
STRONG
Deruginante concentrato elimina ossidazioni

Caratteristiche FREERUST STRONG è un preparato a base acida che permette 
di eliminare dai graniti le macchie di ruggine.
È particolarmente indicato per neutralizzare elementi ferrosi 
esistenti nei materiali che, una volta esposti agli agenti atmosferici 
assumono una colorazione giallastra che ne altera le sue 
caratteristiche.
Si consiglia di valutare preliminarmente l’efficacia di FREERUST 
STRONG utilizzando un campione di materiale ed applicare il 
prodotto, lasciandolo agire circa mezz’ora per poi scaldare con 
fiamma fino alla completa asciugatura della superficie.

Materiali
  

Modalità di 
applicazione

FREERUST STRONG si può utilizzare sia su lastre lucide che le-
vigate. È preferibile bagnare tutta la lastra messa in orizzontale 
con acqua di rete fino a che il supporto non sia omogeneamente 
impregnato.
A questo punto eliminare tutta l’acqua in eccesso dalla superficie, 
di seguito stendere sul supporto uniformemente il prodotto facen-
dosi aiutare da un nebulizzatore o da uno spazzolone e lasciare 
agire per un tempo variabile da 2/3 ore sino a 10/12 ore a seconda 
della quantità e persistenza delle macchie di ruggine da eliminare.
Successivamente lavare abbondantemente con acqua di rete.

Strumenti

Resa La resa del materiale è puramente teorica. 
Può variare dai 7 ai 12 m2.
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DeRUST
Deruginante di ruggine e di ossidazioni

Caratteristiche DeRUST è un preparato a base acida che permette di eliminare 
dai graniti le macchie di ruggine.
È particolarmente indicato per neutralizzare elementi ferrosi 
esistenti nei materiali che, una volta esposti agli agenti atmosferici, 
assumono una colorazione giallastra che ne altera le sue 
caratteristiche.
DeRUST trova applicazione su materiali con concentrazione 
di ruggine maggiore e maggiormente legata al supporto lapideo 
quali: Beola, Serizzo, Luserna e alcuni graniti di origine indiana e 
cinese.

Materiali
  

Modalità di 
applicazione

DeRUST si può utilizzare sia su lastre lucide che levigate. È prefe-
ribile bagnare tutta la lastra messa in orizzontale con acqua di rete 
fino a che il supporto non sia omogeneamente impregnato.
A questo punto eliminare tutta l’acqua in eccesso dalla superficie, 
di seguito, stendere sul supporto uniformemente il prodotto facen-
dosi aiutare da un nebulizzatore o da uno spazzolone e lasciare 
agire per un tempo variabile da 2/3 ore sino a 10/12 ore a seconda 
della quantità e persistenza delle macchie di ruggine da eliminare.

Strumenti

 

Resa La resa del materiale è puramente teorica.
Può variare dai 7 ai 12 m2.
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CoRUST
Pulitore acido e deruginante

Caratteristiche Detergente acido per la pulizia di superfici lapidee e ceramiche 
posate all’esterno ed all’interno. Agisce in modo efficace sui residui 
di cemento, sigillante e di altro materiale usato per la posa, elimina 
totalmente le efflorescenze di salnitro, senza attaccare il manufatto, 
è inoltre particolarmente indicato per neutralizzare elementi ferrosi 
esistenti nei materiali che, una volta esposti agli agenti atmosferici, 
assumono una colorazione giallastra che ne altera le loro caratte-
ristiche. (Togli-ruggine) Il detergente/smacchiatore è consigliato su 
tutti i tipi di granito, sulle pietre e marmi, ma a finitura non lucida, 
per la pulizia post cantiere, la manutenzione periodica e l’asporta-
zione di aloni di ruggine di contatto o intrinsechi nel supporto stes-
so. Non produce odori sgradevoli o fumi pericolosi, è diluibile in ac-
qua in percentuale variabile in base all’utilizzo che viene richiesto.
ATTENZIONE: prodotto professionale, prima di effettuare l’applica-
zione su tutta la superficie si raccomanda di effettuare una campio-
natura localizzata, test per controllare possibili leggere variazioni 
di colorazione dell’area trattata.

Materiali
  

Modalità di 
applicazione

Per effettuare una pulizia di fine cantiere oppure un recupero o 
manutenzione di vecchie e nuove superfici, il prodotto si diluisce 
in acqua a seconda delle necessità sino a una parte di prodot-
to con venti parti di acqua. Può essere utilizzato con attrezzatu-
re manuali o con monospazzola dotata di setole in tynex, nylon. 
Consigliamo di applicare il prodotto su superfici preventivamente 
inumidite con acqua. Per utilizzarlo come asporta ruggine, è pre-
feribile bagnare tutta la lastra messa in orizzontale con acqua di 
rete fino a che il supporto non sia omogeneamente impregnato, a 
questo punto eliminare tutta l’acqua in eccesso dalla superficie, di 
seguito stendere sul supporto uniformemente il prodotto facendosi 
aiutare da un nebulizzatore o da uno spazzolone e lasciare agire 
per un tempo variabile da 2/3 ore sino a 10/12 ore a seconda della 
quantità e persistenza delle macchie di ruggine da eliminare. Alla 
fine dell’operazione detergere il supporto con acqua di rete ab-
bondantemente possibilmente aiutandosi con azione meccanica 
(spazzola in saggina)

Strumenti

 

Resa La resa del materiale è puramente teorica.
Può variare dai 7 ai 12 m2.

CARBORUST
Deruginante per materiali carbonatici

Caratteristiche CARBORUST è un gel fluido che viene utilizzato per la elimina-
zione di ruggine da contatto su pietre e marmi con composizio-
ne a base di carbonato di calcio ove le normali formulazioni acide 
possono provocare bruciature sulla superficie.
Questo prodotto elimina le ossidazioni senza rovinare le super-
fici e mantenendo le caratteristiche petografiche della superficie 
soggetta a smacchiatura.

Materiali
   

Modalità di 
applicazione

Applicare CARBORUST tal quale utilizzando il suo erogatore sulla 
superficie coprendo tutta l’area da smacchiare.
Attendere per il tempo necessario che la macchia sparisca.
Il gel, nel frattempo, diventa di colore violaceo.
Eliminare il prodotto in superficie sciacquando abbondantemente 
con acqua pulita ed eventualmente aiutarsi con tampone morbido.
Se la macchia presenta ulteriori alonature ripetere l’operazione.
A lavoro ultimato la superficie potrebbe presentare un alone viola-
ceo che tende a sparire da solo dopo alcuni giorni.

Strumenti

Resa Non è possibile quantificare il consumo di questo prodotto per m2.
Per migliorare la resa e la qualità si consiglia di utilizzare con SMA-
COXY.
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SOLVINGEL
Detergente tixotropico per l’eliminazione di scritte murali

Caratteristiche SOLVINGEL è un composto da una miscela di solventi in 
forma gelatinosa adatta alla rimozione delle scritte e degli 
imbrattamenti fatti da vernici, bombolette spray, pennarelli, 
locandine appese con nastro adesivo o adesivi da superfici in 
pietra.
La forma in gel ne favorisce la sua adesione sulle superfici verticali.
Il prodotto permette la rimozione, unito con acqua a pressione di 
scritte su superfici porose.
È preferibile effettuare le operazioni di applicazione del prodotto 
muniti di idonei D.P.I. per proteggere tutte le parti sensibili del corpo.

Materiali

      
Modalità di 

applicazione
Applicare il prodotto in maniera omogenea con l’utilizzo di pennello 
o vello. Dopo un’attesa variabile da 10 a 30 minuti asportare me-
diante getto d’acqua.
Ripetere l’operazione in caso di aloni di colore sino alla completa 
pulizia del supporto.
Per superfici lucide la pulizia si può effettuare con panni e idoneo 
solvente compatibile SOLV/ICS.

Strumenti

Resa Il consumo di prodotto non è quantificabile vista l’ampia casistica di 
materiali e le molteplici problematiche che si possono riscontrare 
nel cantiere.
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PICASSO
Protettivo anti-graffiti neutro

Caratteristiche PICASSO è un prodotto a base acqua adatto alla protezione 
di superfici grezze in marmo, granito, pietra naturale, intonaco, 
superfici in cemento naturale e colorato, da scritte e imbrattamenti 
causati da spray, pennarelli o simili.
Il prodotto forma una barriera invisibile atta ad impedire 
l’assorbimento di tali agenti imbrattanti impedendo o limitando 
sensibilmente la loro penetrazione nel supporto.
PICASSO può essere completamente asportato qualora fosse 
necessario.

Materiali

      
Modalità di 

applicazione
Si applica una mano uniforme a pennello o a spruzzo. Nel caso di 
superfici molto assorbenti è consigliabile una seconda mano dopo 
2/3 ore. Il trattamento risulta efficace dopo circa 12/24 ore dalla sua 
applicazione.
Non applicare a temperature al di sotto dei 10°C o su supporti 
ancora umidi.

Strumenti

Resa Il consumo dipende dalla porosità del materiale. La resa 
indicativamente è tra i 4 e gli 8 m2/lt.
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RESTORE KIT

PIACCASETTE 
PKS M-850

MEKOIL

RESTORE KIT è studiato per il ripristino di tutti i vostri manufatti. 
Il suddetto contiene tre prodotti: il primo è un detergente 
concentrato che serve per pulire tutte le superfici (disponibile 
in varie profumazioni).
Il secondo prodotto deve essere utilizzato, dopo la pulizia, per la 
lucidatura dei marmi, agglomerati di graniglia di marmo, cemento 
e di tutte le pietre calcaree. In dose più massiccia è ideale anche 
per il ripristino di aree opacizzate.
Il terzo prodotto è un antimacchia pronto all‘uso che viene 
impiegato per la protezione di piani cucina, pavimentazioni e 
top bagni in marmo e pietra. Nel Kit sono inclusi: un panno in 
microfibra, un paio di guanti usa e getta.
È consigliabile eseguire il trattamento ogni 1-2 anni per una buona 
conservazione dei materiali.
L’antimacchia è certificato per il contatto alimentare.

PIACCASETTE 
JACKSTONE

UNICUM KIT è studiato per la manutenzione di tutti i vostri manufatti. 
Il suddetto contiene due prodotti: il primo è un detergente 
concentrato che serve per pulire tutte le superfici (disponibile 
in varie profumazioni).
Il secondo prodotto è un antimacchia pronto all’uso che viene 
impiegato per la protezione di piani cucina, pavimentazioni e top 
bagno in marmo, pietra, granito, limestone e quarziti. 
Nel Kit sono inclusi: un panno in microfibra, un paio di guanti usa 
e getta.
È consigliabile eseguire il trattamento ogni 1-2 anni per una buona 
conservazione dei materiali.
L’antimacchia è certificato per il contatto alimentare.

UNICUM KIT
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STARWET KIT

COMPOSITE KIT

DEOFRESCH 
KEMIVET 5050

STARWET KIT è studiato per donare intensità di colore ai 
vostri manufatti. Il suddetto contiene due prodotti: il primo è un 
detergente concentrato, ecologico, antibatterico, antistatico 
a pH 7. Ideale come detergente di fine cantiere e in fase di pre-
trattamento su tutte le superfici sensibili agli acidi oppure su quelle 
lucide e delicate. 
Il secondo è un protettivo tonalizzante ad effetto impregnante 
che conferisce un “effetto bagnato” a pietre, marmo e graniti 
evidenziando i giochi di colore dei supporti è antimacchia. Per 
fortificare questa qualità è preferibile applicare una mano leggera 
di JACKSTONE e dopo 30 minuti levare l’eccesso con feltro bianco. 
Nel Kit sono inclusi: un panno in microfibra, un paio di guanti usa 
e getta.
È consigliabile eseguire il trattamento ogni 1-2 anni per una buona 
conservazione dei materiali.

DEOFRESCH 
SILILUX

COMPOSITE KIT è studiato per la manutenzione di agglomerati 
e materiali sintetici. Il suddetto contiene due prodotti: il primo è 
un detergente concentrato, ecologico, antibatterico, antistatico, 
neutro (pH7) al delicato profumo di rosa che dona un aspetto 
perfettamente deterso a tutte le superfici lapidee, in cemento 
naturale o colorato, vetro, legno, alluminio, laminato plastico. 
Deofresch è consigliato per una manutenzione periodica. 
Biodegradabile oltre il 90%. 
Il secondo, a base di cere al silicone, ridona lucentezza e colore 
alle superfici in materiale lapideo usurate conferendo anche un 
effetto idrorepellente. Lasciare asciugare bene le superfici trattate 
prima della lucidatura con panno morbido. Non utilizzare le superfici 
per almeno 24/28 ore dopo il trattamento. Attenzione: diluire 
Deofresch con acqua e agitare bene Sililux prima dell’utilizzo.
Nel Kit sono inclusi: un panno in microfibra, un paio di guanti usa 
e getta.
È consigliabile eseguire il trattamento ogni 1-2 anni per una corretta 
conservazione dei materiali.
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STESH KIT

DEOFRESCH
STS 100

STESH KIT è studiato per la manutenzione dei manufatti in marmo, 
pietra e granito. Il suddetto contiene due prodotti: il primo è un 
detergente concentrato che serve per pulire tutte le superfici 
(disponibile in varie profumazioni).
Il secondo prodotto è un antimacchia pronto all‘uso che viene 
impiegato per la protezione di piani cucina, pavimentazioni e 
top bagni in marmo e pietra. Nel Kit sono inclusi: un panno in 
microfibra, un paio di guanti usa e getta.
È consigliabile eseguire il trattamento ogni 1-2 anni per una buona 
conservazione dei materiali.

DEOFRESCH
SMACSTAIN

REMOVER KIT è studiato per il ripristino dei manufatti colpiti 
da macchie di natura oleosa. Il suddetto contiene due prodotti: il 
primo è un detergente concentrato che serve per pulire tutte 
le superfici (disponibile in varie profumazioni).
Il secondo prodotto è un antimacchia pronto all’uso che viene 
impiegato per la protezione di piani cucina, pavimentazioni e top 
bagno in marmo, pietra, granito, limestone e quarziti. Nel Kit sono 
inclusi: un panno in microfibra, un paio di guanti usa e getta.

REMOVER KIT

Villa
Nizza, Francia
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Torre Bahia
Udine, Italia

Palazzo
Milano, Italia
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