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K

emistone è un’azienda che produce e commercializza prodotti
chimici 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, il consolidamento di superfici in pietre naturali e materiali edili.
Il “motore” principale di Kemistone è la passione per il lavoro e la capacità dei suoi ricercatori di operare
in team con professionisti specifici unendo così la sperimentazione all ‘esperienza pratica.
Tutto questo consente a Kemistone di essere costantemente attenta alle esigenze di mercato e propositiva
nell‘offrire soluzioni ad hoc.
Proprio queste peculiarità connotano Kemistone come azienda affidabile 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 prodotti per la pulitura, smacchiatura
e trattamenti specifici per differenti materiali;
• Specialisti per il restauro di facciate con applicazione di trattamenti consolidanti e conservativi ;
• Operatori per la rimozione di graffiti, sabbiatura, microsabbiatura e levigatura.
Ai plus dei suoi prodotti Kemistone unisce “l’ingegno del suo capitale umano”.
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RESTAURO FACCIATE, PULIZIA E TRATTAMENTO
CHEMICAL PRODUCTION

S

alvaguardare nel tempo il patrimonio storico artistico edilizio e monumentale delle città è un dovere
imprescindibile.
FACTORY
PRODUCTION
I palazzi, i monumenti, le fontane, le mura sono testimoni immoti e “narranti” della storia di territori,
di casate, di famiglie, di eroi, di gesta e di vittorie ovvero di quel “vissuto” che i contemporanei, nel rispetto
del passato, devono conservare e tramandare a generazioni future.
Visitando città e luoghi d’arte spesso ci assale lo stupore per l’incuria e l’abbandono in cui versano. Al
degrado di questo patrimonio concorre, oltre ai composti acidi presenti nell’atmosfera, il persistente atteggiamento agli atti vandalici, al voluto imbrattamento da parte dei writers e all’utilizzo di vernici nocive, di
bombolette spray e di sostanze erosive che concorrono al disfacimento di quello che è e deve restare una
“memoria” per l’umanità.
CHEMICAL PRODUCTION

KEMISTONE, azienda moderna e sensibile a questi problemi, ha deciso di studiare e mettere a punto una
serie di prodotti innovativi ed efficaci, facendone il suo “core business”, per il restauro, la pulizia e il trattamento degli edifici storici e di quelli civili. Non solo: alla ricerca ha unito la metodologia dei processi
d’intervento applicata da esperti professionisti per risolvere le cause del degrado del materiale lapideo
dovuto all’anidride solforosa e ad altri composti acidi che, combinandosi con l’acqua piovana, ne aggrediscono il legante naturale contribuendo al suo lento processo di degrado che lo porta a sfaldarsi e a perdere
coesione.
Risanare la pietra naturale comporta operazioni di consolidamento e protezione
con una serie di processi applicativi di
prodotti idro-repellenti che rispettando la
naturalezza del supporto ne garantiscono
la traspirabilità.
Riportare a nuova vita i diversi materiali degradati è l’obiettivo di quel “capitale
umano” di Kemistone che pensa al futuro.
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KINGSTONE

Idro-oleorepellente base solvente alta qualità

Alta qualità

Caratteristiche
Kingstone è un prodotto che conferisce notevoli caratteristiche di idro-oleorepellenza ai materiali trattati.
Il suo utilizzo è particolarmente adatto per la protezione di piani cucina, pavimentazioni e rivestimenti in
marmo, pietra, limestones e supporti lapidei composti da carbonato di calcio.
Kingstone non altera le caratteristiche di superficie e il colore dei materiali trattati. La soluzione preparata è
di colore ambrato, invisibile in applicazione, resistente ai raggi UV, non ingiallisce ed è duratura nel tempo.

Resa
Da 10 a 15 mq/litro.
In funzione della porosità del materiale da trattare.
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QUERZ

Antimacchia base solvente
Supporti di silicio alcalino alta qualità

Caratteristiche
Querz è un prodotto che conferisce notevoli caratteristiche di idro-oleorepellenza ai supporti trattati. Viene
utilizzato per la protezione di piani cucina, pavimentazioni e rivestimenti in quarzite, graniti, sia intrusivi che
effusivi, cotto, cemento e tutti i supporti a base di silicio alcalino.
Querz non altera le caratteristiche superficiali ed il colore dei materiali.
La soluzione preparata risulta di colore trasparente leggermente ambrato. Invisibile in applicazione resiste
ai raggi UV, non ingiallisce ed è durevole.
Resa
Da 10 a 20 mq/litro.
In funzione della porosità del materiale da trattare.
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Alta qualità
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KINGSTONE PLUS

Oleo-repellente base acqua alta qualità

Alta qualità

Caratteristiche
Kingstone plus è un prodotto che conferisce caratteristiche di oleo-repellenza ai materiali trattati ed è stato
appositamente studiato per quelli che presentano medio-alto assorbimento.
Viene utilizzato per la protezione di pavimentazioni e rivestimenti in marmo, quarziti, limestones e pietre
arenarie nonché tutte quelle che presentano un alto grado di assorbimento.
Non altera le caratteristiche di superficie né il colore dei materiali trattati. La soluzione risulta di colore
giallo ambrato, invisibile in applicazione, traspirante e resistente ai raggi UV non ingiallisce nel tempo.
La sua azione protettiva è duratura.
Resa
Da 10 a 15 mq/litro.
In funzione della porosità del materiale da trattare.
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JACKSTONE

Antimacchia antirisalita in base solvente
Caratteristiche
Jackstone è un prodotto studiato per conferire notevoli caratteristiche di idro-oleorepellenza ai materiali
trattati. Particolarmente utilizzato per la protezione dei piani cucina, pavimentazioni e rivestimenti in marmo
e granito.
Non altera le caratteristiche delle superfici né i colori dei materiali trattati anche se si suggerisce di eseguire
sempre una prova campione.
Jackstone in soluzione si presenta di colore ambrato, invisibile in applicazione e resistente ai raggi UV.
Non ingiallisce nel tempo e la sua azione protettiva è durevole.
Resa
Da 20 a 25 mq/litro.
In funzione della porosità del materiale da trattare su superficie lucida.
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MEKOIL

Antimacchia neutro
in solvente Water compatibility
Caratteristiche
Mekoil è un prodotto miscelato in solventi idroalcolici compatibili in acqua con ottime caratteristiche di idro-oleorepellenza appositamente studiato per trattare materiali lapidei a basse
temperature e con percentuali di umidità del supporto.
Viene utilizzato per la protezione dei piani cucina, pavimentazioni e rivestimenti in marmo e pietra.
Mekoil non altera le caratteristiche di superficie né il colore dei materiali trattati anche se è sempre preferibile eseguire una prova campione.
Resa
Da 10 a 15mq/litro su superficie bocciardata, fiammata, spazzolata.
Da 20 a 25mq/litro su superficie lucida.

ROYAL

Anti macchia neutri

Antimacchia neutro in solvente
Water compatibility
Caratteristiche
Royal è un prodotto miscelato in solventi idroalcolici compatibili in acqua
con ottime caratteristiche di idro-oleorepellenza studiato apposta per
trattare a basse temperature materiali lapidei con composizione
a base silicea (graniti, quarziti, pietre laviche, cementi) e
con alte percentuali di umidità del supporto.
È utilizzato per la protezione di piani cucina, pavimentazioni
e rivestimenti.
Non altera né le caratteristiche della superficie né il colore dei materiali trattati. E’ sempre preferibile effettuare una prova campione.
La soluzione risulta di colore trasparente leggermente ambrato. Invisibile in applicazione resiste ai raggi UV ed è esente da ingiallimento. La sua azione protettiva
dura nel tempo.
Resa
Da 10 a 15 mq/litro su superficie bocciardata, fiammata, spazzolata.
Da 20 a 25 mq/litro su superficie lucida.
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Oleorepellente base acqua

Caratteristiche
A.M.Green Plus è un polimero poliflorurato in soluzione acquosa che conferisce notevoli caratteristiche di oleorepellenza ai materiali trattati.
Viene utilizzato per la protezione di pavimenti e rivestimenti
in quarzite, pietra di Vicenza, limestones, pietre arenarie e
tutti i materiali che presentano compattezza e alti gradi di
assorbimento. Il prodotto conferisce l’effetto perlante mediamente marcato che innesca tensione superficiale sulla
matrice trattata lasciando che il supporto lapideo abbia un
aspetto molto naturale.
A.M. Green Plus altera leggermente le caratteristiche della
superficie e il colore dei materiali trattati. Invisibile in applicazione resiste ai raggi UV, non ingiallisce e la sua azione
protettiva è duratura.
Resa
Da 10 a 15 mq/litro in funzione della porosità e delle lavorazioni dei materiali da trattare.

ESCUDO

Antimacchia neutro “Waterproof acid”
Caratteristiche
Escudo è un prodotto miscelato in solventi idrocarburici e butylacetato con ottime caratteristiche di idrorepellenza. Particolarmente consigliato come soluzione preventiva contro la
formazione di efflorescenze saline, muffe, alghe e danni provocate da piogge acide.
È utilizzato per la protezione di piani cucina, pavimentazioni e rivestimenti
in marmo, pietra, granito, porfidi, travertini, cementi edili.
Le caratteristiche del prodotto sono: elevata stabilità ai supporti alcalini, ai raggi
UV, ottima capacità di penetrazione nei supporti soggetti a trattamento, alta permeabilità al vapore acqueo, assenza di sottoprodotti nocivi sul supporto trattato.
Nessuna variazione cromatica delle superfici trattate.
Si consiglia di eseguire test prima di effettuare il trattamento definitivo.
Resa
Da 10-15 mq/litro su superficie bocciardata, fiammata, spazzolata.
Da 20-25 mq/litro su superficie lucida.
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Anti macchia neutri

A.M. GREEN PLUS

STA 100

Idro-oleorepellente base acqua
Caratteristiche
STA 100 è un prodotto che conferisce idro-oleorepellenza ai materiali trattati.
Il suo impiego è particolarmente adatto per la protezione di pavimentazioni e rivestimenti in marmo, limestones, graniti, pietre arenarie e materiali lapidei che presentano caratteristiche di compattezza e di assorbimento.
STA 100 non altera né le caratteristiche di superficie né i colori dei materiali trattati.
La soluzione risulta trasparente leggermente ambrata, invisibile in applicazione, traspirante, resistente
ai raggi UV. Non ingiallisce e la sua azione protettiva ha lunga durabilità.
Attenzione: agitare il prodotto prima dell ‘uso.
Resa
Da 10 a 15 mq/litro.
In funzione della porosità del materiale da trattare.

STS 100

Anti macchia neutri

Antimacchia neutro base solvente
Caratteristiche
STS 100 è un prodotto miscelato in solvente idro alcolico compatibile
in acqua con buone caratteristiche di idro-oleorepellenza. Appositamente
studiato per il trattamento di materiali lapidei che presentano alte percentuali di
umidità del supporto. Viene utilizzato per i piani cucina, pavimentazioni e rivestimenti
in marmo e pietra che presentano alte percentuali di carbonato di calcio. STS 100 non
altera le caratteristiche di superficie né i colori dei materiali trattati.
È consigliabile effettuare sempre un test di prova. La soluzione risulta di colore trasparente leggermente ambrato, invisibile in applicazione, resistente ai raggi UV ed è priva di ingiallimento nel tempo.
La sua azione protettiva si esplica durevolmente.
Resa
Da 10 a 12 mq/litro su superficie bocciardata, fiammata, spazzolata.
Da 18 a 22 mq/litro su superficie lucida.
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PROTECTOR

Idrorepellente di alta profondità antirisalita
per facciate
Caratteristiche
Protector è stato realizzato espressamente per l’impregnazione di substrati debolmente alcalini o neutri ed
è particolarmente indicato per pietre arenarie o naturali.
È possibile tuttavia il suo impiego per supporti fortemente alcalini.
Protector è una soluzione di alchilsilani monomolecolari in alcool anidro. Essendo la dimensione molecolare
di questi pari a quelli dell’acqua, il prodotto è in grado di penetrare in profondità nei materiali da costruzione.
In presenza di umidità reagisce con le pareti dei capillari e con i pori del supporto creando una barriera
fortemente idrorepellente a causa della tensione superficiale che riesce a creare. Essendo invertite le forze
di attrazione capillare, Protector riesce ad agire sulla forza di penetrazione dell’acqua, mentre la permeabilità al vapore acqueo rimane inalterata. Il prodotto non ha azione filmogena e non altera il colore del supporto anche se è preferibile effettuare un campione per accertare la totale assenza di variazione cromatica.
Protector protegge in modo ottimale dalle piogge acide e dal ciclo di gelo e disgelo.
Resa
La resa varia secondo i materiali e le lavorazioni.
Normalmente viene calcolata fra i 300 e i 500 gr/mq.

IDROKEMI/
IDROKEMI ACQUA
Idrorepellente universale

Caratteristiche
Prodotto idrorepellente per la protezione di superfici interne ed
esterne su supporti poco assorbenti in pietra, marmo, porfidi, cementi, graniti nazionali e di importazione. Idrokemi è una soluzione
di resine silossaniche che dopo l’evaporazione lascia il supporto
neutro e senza film superficiale. Il trattamento è traspirante.
Idrokemi / Idrokemi Acqua impedisce l’assorbimento di acqua
piovana limitando cosi la penetrazione di smog, polveri, sporco
atmosferico e sostanze organiche permettendo di mantenere le
superfici ben pulite nel corso degli anni. Questo evita il degrado
delle facciate causato da piogge acide, proliferazione organiche e quindi formazione di muffe e licheni.
Il prodotto in facciata ha una durata di 5 anni, ma vi sono casi in cui dopo 20 anni il prodotto continua a
conservare le sue qualità. Idrokemi / Idrokemi acqua ha una buona resistenza ai raggi UV.
Resa
La resa di Idrokemi / Idrokemi acqua varia secondo i materiali e le lavorazioni:
- Da 8 a IO mq/litro su superfici lucide
- Da 5 a 8 mq/litro su superfici sabbiate
- Da 3 a 5 mq/litro su agglomerati cementizi
13

MELIS 68

Idrorepellente concentrato base acqua

Idrorepellenti

Caratteristiche
Idrorepellente siliconico concentrato composto da una soluzione acquosa di propilsiliconato oligomero
formulato per l’idrofobizzazione e il trattamento anti inflorescenze saline e 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 (brik) e cemento.
Melis 68 è particolarmente indicato per la realizzazione di barriere chimiche contro la risalita capillare di
murature anche decoese e sfarinanti dove, la sua particolare composizione conferisce ottima idrorepellenza ed un buon consolidamento. Prodotto a VOC zero con pH superiore a 13.
Norme di sicurezza
A causa dell’elevata alcalinità della materia prima è indispensabile maneggiare il prodotto con cura, dotandosi dei DPI: In caso di contatto con occhi e pelle lavare immediatamente con acqua corrente. Nel caso
di ingestione non provocare il vomito e consultare il medico o il centro antiveleni dell’Ospedale Niguarda di
Milano. Telefono 0266101029.
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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 antimacchia ma per accentuare questa sua peculiarità è preferibile applicare una mano leggera
di Mekoil/ Royal asportando dopo 30 minuti l’eccesso con un feltro bianco.
Resa
La resa varia secondo il tipo di materiale e di finitura da 6 a 30 mq/litro di prodotto per due mani.
Resa indicativa secondo il tipo di lavorazione:
Levigata
Spazzolata
Burattata
Bocciardata
Fiammata
Taglio disco e sabbiata
Spacco di cava

15-20 mq/litro
25-30 mq/litro
10-15 mq/litro
8- 10 mq/litro
6-10 mq/litro
8-10 mq/litro
6-8 mq/litro
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ACQUAWET

Tonalizzante alta qualità base acqua
Caratteristiche
Acquawet è un protettivo antimacchia, ad effetto bagnato, a base acqua formulato per proteggere e ravvivare sulle superfici lapidee i colori alleggeriti dalle lavorazioni (es: bocciardate, levigate, fiammate, burattate)
La formulazione di Acquawet presenta al suo interno una piccola quantità di solventi compatibili con
l’acqua. Questa formulazione rende possibile l’applicazione su supporti leggermente umidi (assolutamente
non molto bagnati) e la riduzione dei tempi tra lavaggio e stesura prodotto.
Acquawet è molto versatile, accetta l’applicazione della cera HONIG o di resine di finitura in base acqua
(es BIG FOOT).

Tonificanti

Resa
La resa varia secondo il tipo di materiale e di finitura da 10 a 30 mq/litro per due mani.
Indichiamo la resa secondo il tipo di lavorazione:
Levigata
Spazzolata
Burattata
Bocciardata
Fiammata
Taglio disco e sabbiata
Spacco di cava

15-25 mq/litro
20-25 mq/litro
10-15 mq/litro
10-15 mq/litro
10-18 mq/litro
8-10 mq/litro
6-12 mq/litro
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BLACKUET
Correttore nero

Caratteristiche
Protettivo pigmentato nero impregnante che riesce a formare un reticolo con le molecole del supporto trattato conferendo un colore nero omogeneo. Il risultato è particolarmente positivo sulle coste dei graniti neri
trattati preventivamente con All Black. L’effetto che si ottiene è molto naturale.
Blackuet è indicato per superfici interne ed esterne levigate, sabbiate, fiammate, spazzolate, bocciardate e
per tutti quei materiali su cui le lavorazioni hanno attenuato i colori.
Blackuet non è antimacchia quindi è preferibile applicare una mano leggera di MEKOIL / ROYAL di cui verrà
asportato l’eccesso (con un feltro bianco) dopo 30 minuti.

Resa
La resa varia secondo il tipo di materiale e di finitura : da 6 a 30 mq/litro di prodotto per 2 mani.
Resa indicativa secondo il tipo di lavorazione:
Levigata
Spazzolata
Burattata
Bocciardata
Fiammata
Taglio disco e sabbiata
Spacco di cava

15-20 mq/litro
25-30 mq/litro
10-15 mq/litro
8-10 mq/litro
6-10 mq/litro
8-10 mq/litro
6-8 mq/litro
17

BEM 126

Finitura consolidante
base acqua
Caratteristiche
Bem 126 è una miscela di resine a base acqua
realizzata per la protezione e il consolidamento di nuove
e vecchie superfici in pietra arenaria, cotto, graniglia, mattoni,
marmi, posate sia all’interno che all’esterno.
L’applicazione del prodotto consente una penetrazione nei materiali trattati, un successivo consolidamento e una protezione
all’abrasione dovuta alle caratteristiche delle resine in esso
presenti.
Bem 126 forma una lieve barriera che limita sensibilmente spolverio e sfarinamento e in casi estremi blocca
lo sfaldamento dei supporti lapidei causato dall’assorbimento di umidità e pioggia.
Il trattamento con Bem 126 farà tornare all’originaria consistenza i supporti trattati la cui superficie assumerà
caratteristiche di impermeabilità.
L’azione antimacchia di Bem 126 facilita l’asportazione delle impronte lasciate dalle gomme delle auto.

Restauro

Resa
La resa è di 4-6 mq/litro.
Per superfici poco assorbenti la resa può aumentare fino a 12 mq/litro.
In caso di applicazione su supporti compatti, quindi scarsamente assorbenti, si consiglie di diluire una
parte di Bem 126 con una parte di acqua.
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MDM 68

Consolidante per base solvente
per pietre e marmi
Caratteristiche
MDM 68 è una miscela di resine in solvente
realizzata per consolidare vecchie superfici in
pietra arenaria, cotto, graniglia e marmi posate
sia all’interno che all’esterno. L’applicazione del
prodotto consente, grazie all’azione dei solventi,
una penetrazione accentuata nel materiale da
trattare e un consolidamento dovuto alle caratteristiche delle resine in esso presenti.
L’azione di MDM 68 si esplica impedendo o
limitando sensibilmente lo spolverio e lo sfarinamento e nei casi estremi bloccando lo sfaldamento del supporto lapideo causato dall’assorbimento di
umidità e pioggia. Il prodotto penetra a fondo nel supporto ammalorato fino a raggiungere la parte ancora
integra ricompattando la massa lapidea.
I supporti trattati con MDM 68 tornano ad avere la consistenza originaria e la superficie lapidea assume
caratteristiche di impermeabilità all‘acqua e all‘umidità.
Resa
Si indica un consumo di circa 1 litro di prodotto per 2-3 mq di superficie per applicazione in due mani.
Per superfici poco assorbenti la resa può aumentare fino a 6-10 mq/litro.
Nel caso di applicazioni su supporti compatti, quindi scarsamente assorbenti, si consiglia di diluire una
parte di MDM 68 con una parte di SOLV / ICS.
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RISTOP

Protettivo antirisalita
Caratteristiche
Ristop è un preparato ideato per impedire, nella fase di posa, la risalita dell’acqua e dei sali su pavimenti
e rivestimenti in marmo, granito, quarzite, agglomerato e pietre. Il prodotto va applicato nella parte interna
della lastra e su tutti i lati direttarnente a contatto con le colle di posa.
Ristop è compatibile con qualsiasi collante e quindi non pregiudica l’adesivizzazione.
Si consiglia di effettuare una campionatura prima di procedere su grandi metrature.
Il prodotto risolve il problema della fuoriuscita di macchie, aloni, efflorescenze e ossidazioni provocate dalla
presenza di impurità nell ‘acqua dovute alla dissoluzione di sali presenti sia nei materiali lapidei che nei collanti utilizzati per la posa che attraverso l’acqua di risalita arrivano in superficie macchiandola.
Ristop è un prodotto trasparente, inodore, il cui utilizzo è particolarmente idoneo per l’applicazione di marmi
bianchi e su pavimentazioni esterne più soggette ai problemi ora descritti.
Resa
La resa è piuttosto variabile considerando le tipologie dei supporti su cui può essere applicato.
Si indica una resa di 1 litro di prodotto per 8/10 mq di superficie che può diventare 1 litro di prodotto per
10/20 mq per materiali molto compatti.

STOPSAL CARBO / SIL

Prodotti speciali

Antirisalita per cotto, pietre, cemento

Caratteristiche
Stopsal Carbo/Stopsal Sil è un impregnante protettivo di fondo con funzione idrooleorepellente studiato per
mettere in sicurezza superfici in cotto, cemento faccia vista e materiali lapidei a composizione calcarea
come le pietre di origine egiziana che presentano alte concentrazioni di sali e mostrano piccoli punti di rottura superficiali con perdita del lucido. L’impiego di Stopsal permette di eliminare o contenere la risalita dei
sali su pavimenti, scale o rivestimenti sia interni che esterni.
L’utilizzo di Stopsal come protettivo di base limita sensibilmente il consumo degli antimacchia accorciandone i tempi di applicazione e di asciugatura. Non altera la colorazione naturale delle pietre trattate risultando invisibile. Non ingiallisce nel tempo.
Resa
La resa non è quantificabile poiché il prodotto deve essere applicato in più mani, bagnato su bagnato, fino
a quando la pietra lo assorbe.
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Prodotti speciali

SANATERRAZZA

Impermeabilizzante per superfici orizzontali
Caratteristiche
Sanaterrazza è una soluzione di resine siliconiche, silani, silossani e di polimeri
organici opportunamente catalizzati e veicolati in solventi apolari, 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 consigliabile
nell’impermeabilizzazione di terrazze, balconi e superfici orizzontali. Il prodotto
non altera la traspirabilità dei supporti né il colore.
Si consiglia di eseguire test preliminari.
Ottima stabilità alla luce e alle soluzioni acide, flash point : + 42 0 C
Attenzione: agitare il prodotto prima dell‘uso.
Resa
Da 150 a 300 gr /mq in funzione dell’assorbimento del supporto trattato.
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Prodotti speciali

Pulitore sciogli silicone
®

Caratteristiche
Levosil è composto da una miscela di solventi a bassissima
evaporazione 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 compongono le colle, pertanto è preferibile effettuare una campionatura prima di intervenire sull’intera area. È necessario porre
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 macchie di colla
da nastro adesivo o da manifesti e inchiostri leggeri.
Il prodotto può essere utilizzato per la pulizia di fondo prima degli interventi con protettivi antimacchia eliminando i tempi morti
provocati dall’attesa dell’asciugatura dei supporti nel caso di
pulizia con detergenti a base acqua. Levosil è un prodotto pronto
all‘uso.
Resa
Essendo un detergente e sgrassatore non è possibile quantificare la resa.

FUNET
Prefugante

Caratteristiche
Funet è una formulazione studiata per la protezione dei 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.
Resa
La resa viene quantificata da 10 a 15 mq/litro secondo il tipo di
materiale da proteggere.
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Anti scivolo

NOSBRISS

Trattamento antisdrucciolo per pavimenti
Caratteristiche
Formulato specifico per il trattamento antiscivolo di superfici interne ed
esterne in marmo, 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 perché
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: pavimentazioni, rampe, locali da bagno, bordi di piscine, androni, scale.
È sufficiente una sola applicazione per ottenere un risultato ottimale.
Si consiglia di effettuare sempre un test prima di iniziare i lavori per verificare i tempi di reazione e la finitura che si ottiene direttamente sul materiale.
Attenzione: agitare il prodotto prima dell’uso.

Resa
La resa varia da 6 a 15 mq/litro di prodotto.
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La resistenza di una superficie allo scivolamento delle persone in transito viene misurata tramite la
rilevazione del coefficiente di attrito in determinate condizioni : bagnata, contaminata o asciutta.
Le principali norme che regolano le prove sono le seguenti : ASTM, DIN, ISO che stabiliscono le
procedure, le macchine e la classificazione finale della superficie secondo i livelli di sicurezza
indicati nelle norma stessa.
Per l’Italia il primo riferimento normativo relativo alla resistenza allo scivolamento viene indicato
nel Paragrafo 8.2.2 del D.M.236/89 dove viene indicato il tipo di prova da effettuare sulle pavimentazioni secondo il metodo della British Ceramic Research Association Ltd (B.C.R.A) REP.CEC. 6/81
denominato anche “TORTUS TEST”.
Norme maggiormente impiegate per la certificazione delle superfici per la
riduzione del rischio di scivolamento:
2 - B.R.A. 236 del 14 giugno 1989 ( METODO TORTUOS)
Nel D.M. 236/89 Decreto Attuativo della legge 13/89 sull’abbattimento delle barriere architettoniche
al paragrafo 8.2.2.si dà un valore oggettivo ed il relativo metodo di prova ai fini di stabilire se una
superficie è o non è sicura per ciò che concerne il “rischio di scivolamento”.
2.2 - PARAGRAFO 8.2.2 del D. M. 236/89 : PAVIMENTAZIONI INTERNE
Per pavimentazione antisdrucciolevole si intende quella realizzata con materiali il cui coefficiente
di attrito, misurato secondo il metodo della British Ceramic Research Association Ltd (B.C.R.A)
Rep. Cec. 6/81, è superiore ai seguenti valori:
- 0.40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta
- 0.40per elemento scivolante gomma dura standard su pavimentazione bagnata
Questi valori di attrito non devono essere modificati dall’apposizione di strati di finitura lucidanti
o di protezione che, se previsti, devono essere applicati sui materiali stessi prima dell’esecuzione
della prova.
Le ipotesi di condizioni della pavimentazione (asciutta o bagnata) devono essere assunte in base
alle normali condizioni del luogo dove è posta in opera.
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VERNICETTA

Resina autolucidante per marmi e graniti
Caratteristiche
Prodotto liquido autolucidante ed intensificante del colore per marmi e graniti. Forma un film plastico sottile molto lucido e trasparente. Non ingiallisce e non si screpola. La particolare composizione di Vernicetta
consente una rapida asciugatura agevolando lavorazioni successive.
È un prodotto adatto all’uso su angoli, coste e superfici difficilmente raggiungibili per ravvivare e dare
lucentezza.
Attenzione: agitare il prodotto prima dell’uso.
Resa
La resa varia da 15 a 30 mq/litro secondo la finitura e il tipo di materiale.

SABBIATORE BALI/ORANGE/ANTIKO/DUNE

Prodotti tecnici

Soluzione anticante per marmi e pietre

Caratteristiche
Sabbiatore è un formulato a base acida che permette di modificare esteticamente molti marmi e pietre
(colorate e non) ottenendo un effetto anticato.
Utilizzando la versione Orange e Dune si ottiene una finitura a buccia d’arancia, con Bali un effetto spazzolato e con Antiko una finitura invecchiata con presenza di tarlature. Sabbiatore forma un effetto particolare
su materiali utilizzati per la realizzazione di piani cucina, pavimentazioni, scale, rivestimenti.
Si applica efficacemente su materiali compatti e ricchi di carbonato di calcio: Rosso Verona, Rosa Perlino,
Trani, Travertino, Crema, Marfil, Rosso Alicante.
Attenzione: agitare il prodotto prima dell’uso.
Resa
Da 3 a 5 mq/litro.
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Prodotti tecnici
MICROSTONE

Elimina le magrosità ed esalta il colore
Caratteristiche
E’ un prodotto adatto per il trattamento di marmi e graniti colorati che in fase di lavorazione presentano
differenze cromatiche. Microstone entrando in profondità riporta uniformità di colore ai materiali trattati.
Elimina le microfratture o magrosità, e conferisce brillantezza e profondità esaltando il colore naturale delle
pietre. A queste peculiarità unisce anche un elevato grado di idrorepellenza migliorando la resistenza dei
materiali trattati alle negatività degli agenti atmosferici.
Ai test di invecchiamento accelerato Microstone ha confermato la sua capacità di durare nel tempo mantenendo inalterate le proprietà dei materiali.
Resa
La resa può variare secondo la compattezza del materiale da trattare.
Indicativamente da 30 a 90 mq/litro.
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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 qualità.
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, RESIN CAT è il catalizzatore che va miscelato al 30% a RESIN
BLACK.
Il processo di lavorazione va da un minimo di 6 ore ad un massimo 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 movimentazione delle lastre (il forno è quello
normalmente utilizzato per la resinatura).

Prodotti tecnici

Le lastre di granito vanno levigate a grana 800. Eseguire sempre un test di assorbimento del materiale.
Il prodotto si applica 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 gradi 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
transizione tra i due forni sulle lastre si applica RESIN BLACK (resina epossidica fluida ad indurimento
ritardato) a cui si miscela al 30% RESIN CAT. L’applicazione si esegue (con un rullo a pelo corto) in modo
uniforme ripassando più volte la superficie delle lastre affinchè la stesura risulti perfettamente omogenea.
Caricate le lastre nel secondo forno, quello di maturazione, vi resteranno per 4 – 6 ore ad una temperatura
ventilata di 38 – 40 gradi fino a catalisi avvenuta.
Successivamente le lastre vanno lasciate a riposo per un giorno prima di procedere alla lucidatura.
Importante: non procrastinare la lucidatura oltre 3-4 giorni poiché le resine induriscono
troppo.
Per la pulitura e la lucidatura delle lastre chiedere sempre il supporto tecnico di Kemistone
a disposizione per effettuare test e prove.
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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.
Le lastre di granito vanno levigate a grana 800 o 1200 (secondo il materiale).
È indispensabile eseguire un campione per individuare l’esatta porosità.

Tenendo la lastra in piano si applica ALL BLACK MC (con un rullo da
smalto a pelo corto) in modo uniforme nella quantità di 20 max 25 gr/mq
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 gradi. Le ventole dovranno restare
accese anche se la temperatura del forno fosse inferiore a quella del laboratorio per consentire l’asciugatura 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 supporto della lastra perfettamente asciutte e catalizzate assumerà un colore nero-bruno con
leggeri riflessi rosso-bruciato opaco. Si procederà quindi alla pulitura delle lastre per asportare i residui fuliginosi
e alla loro lucidatura.
Processo da utilizzare per ottenere la lastra lucida, ma anche lastre levigate - fiammate, fiammate - spazzolate.
La pulitura viene fatta mediante spazzole in carburo.

NATURAL WHITE

Trattamento neutro per graniti neri e colorati
Caratteristiche
NATURAL WHITE è un formulato studiato appositamente per il trattamento del granito 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 macchie che normalmente i graniti presentano, sui supporti 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.
NATURAL WHITE deve essere applicato uniformemente sulla lastra lucida,
perfettamente asciutta e pulita.
• Applicare con rullo a pelo rasato sulla lastra disposta preferibilmente in orizzontale.
• Lasciare agire fino alla totale asciugatura del prodotto, fuori polvere evitando il contatto
con l’acqua, preferibilmente in piano, ma vi è la possibilità allungando il tempo di contatto del
prodotto di tenere la lastra in piedi
• La pulizia viene effettuata con spazzole morbide in naylon possibilmente 4/5 teste
Assicurarsi che il trattamento con NATURAL WHITE avvenga su lastre sufficientemente asciutte e non contenenti
residui di precedenti trattamenti.
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FATA

Cera liquida lucidante per marmi e graniti
Caratteristiche
Preparato speciale in dispersione cerosa liquida veicolata in acqua
e alcool etossilato.
Formulato per il trattamento protettivo, lucidante e tonalizzante di
fondo, può essere impiegato sia in linea che sulle pavimentazioni
delle abitazioni come finitura e manutenzione del supporto lapideo.
L’utilizzazione in linea, (con la pompa dosatrice ad impulsi e gli ultimi feltri), permette alle lastre che escono dalla lucidatura di acquisire una maggiore brillantezza
e un colore più accentuato. In cantiere FATA viene steso tal quale con vello umido. Al
completamento dell’asciugatura si procede a feltratura con disco 3M bianco se si desidera una
finitura brillante o con feltro a setole morbide per una finitura ceroso-perlescente.
Per la manutenzione FATA deve essere diluito nella dose di 50/60 ml in 8/10 litri di acqua calda .
Resa
Il consumo indicativo medio per l’utilizzo in linea è tra i 25 e gli 80 mq/litro.
In cantiere dipende dalla finitura e dal tipo di materiale da trattare : mediamente tra i 15 e i 50 mq/litro.

HONIG

Cera solida per marmi e graniti
Caratteristiche
Preparato speciale in dispersione cerosa solida veicolata
in acqua e alcool etossilato.
Prodotto formulato per il trattamento protettivo, lucidante
e tonalizzante di fondo.
Honig viene utilizzato per le pavimentazioni delle abitazioni come finitura e manutenzione del supporto lapideo.
Si stende con un panno o disco della monospazzola. Ad
asciugatura avvenuta si procede a feltratura con disco 3M
bianco se si desidera una finitura lucida o con feltro a setole morbide per una finitura cerosoperlescente.

Cere

Honig viene prodotto anche nelle varianti:
NERA per graniti scuri, ardesia, marmi e pietre scure.
ROSSA per mattoni, cotto, tavelle, cemento e per tutti quei materiali che devono riacquistare
l’antico splendore.
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AD 1722

Protettivo ceroso
Caratteristiche
Protettivo per pavimenti esterni ed interni a base di
soluzioni polimeriche e cere. Protegge, impermeabilizza e ha
un effetto antipolvere.
Resa
Molto dipende dalla finitura e dalla tipologia del materiale da trattare.
Mediamente il consumo è tra i 10 e 12 mq/litro.

SILILUX
Cera siliconica

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 incolore leggermente ambrato
Resa
La resa viene quantificata da 10 a 90 metri quadrati al litro a seconda del tipo di materiale da trattare.
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BIG FOOT / BIG FOOT LUCIDO

Finitura antipolvere anti-impronta

Caratteristiche
Miscela di resine poliuretaniche alifatiche ad alta
resistenza per il trattamento protettivo e antimacchia traspirante a finitura satinata opaca e incolore di superfici grezze.
Big Foot è studiato e formulato per il trattamento di pavimenti, rivestimenti e scale in Marmo,
Trachite, Granito, Arenaria, Cotto, Mattoni faccia
vista, Beola, Ardesia, Limestones, Santafiora e
tanti altri materiali a finitura sabbiata, bocciardata, spacco di cava, fiammata, burattata.
Il prodotto esplica la sua funzione di turapori in
superficie impedendo l’assorbimento di sostanze
macchianti, sporco da calpestio, polvere e sporco
atmosferico lasciando alla superficie il suo colore
originale.
Big foot rende la superficie meno grezza e facilita
la pulizia di routine. È molto resistente al calpestio e ai lavaggi manuali o effettuati con macchine
lavapavimenti.

Cere

Resa
La resa è piuttosto variabile considerando la
grande varietà di supporti e di lavorazioni: Indicativamente il consumo varia da 8 a 30 mq/litro. Su
superfici particolarmente compatte è preferibile
applicare una o due mani di prodotto diluito con
acqua demineralizzata.
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DETERCLEAN / AC
Pulitore acido base cloridrica

Caratteristiche
Detergente acido per la pulizia di superfici lapidee e
sintetiche posate all’interno e all’esterno.
Deterclean / AC agisce in modo efficace su residui
di cemento, sigillanti e di altri materiali usati per la
posa. Elimina totalmente le efflorescenze di salnitro
senza attaccare il manufatto.
Il prodotto è ottimale per tutte le superfici grezze
nonché per i materiali tendenzialmente colorati poiché il lavaggio potrebbe far perdere al manufatto
l’effetto polvere tipico dei supporti grezzi, donando,
secondo la diluizione e i tempi di contatto, una discreta carica di colore. È sconsigliato per la pulizia
di superfici a finitura lucida o piombata.
Il detergente è adatto per tutti i tipi di granito, per pietre scure con finitura non lucida e per materiali
quali Serizzo, Beola, Luserna, Klinker, Gres, Mattoni e Cotto non tradizionale.
Il prodotto, se opportunamente diluito, non lascia residuo.
Deterclean / AC non produce odori sgradevoli o fumi pericolosi. È diluibile in acqua.
Nota: il prodotto è una formulazione a base di acidi inibiti che non interagiscono con i supporti su cui
vengono impiegati, ma solo sui residui naturali ed artificiali che si depositano su tali superfici asportandoli completamente senza intaccare la struttura del supporto stesso.
Resa
La resa varia da 5 a 30 mq/litro.
Secondo il tipo di cotto, della finitura e dal modo di applicazione.

DETERCLEAN COTTO
Pulitore acido per cotto

Detergenti

Caratteristiche
Detergente acido formulato per la pulizia di superfici in cotto posate all’
interno o all’esterno.
Deterclean/cotto agisce in modo efficace asportando residui di cemento, di sigillante e di qualsiasi altro materiale utilizzato per la posa.
Elimina totalmente le efflorescenze di salnitro senza intaccare il manufatto. Tutte le superfici in cotto (rustico, toscano, lombardo) sabbiato o
levigato possono essere trattate con Deterclean che è particolarmente
consigliato per il cotto grezzo proprio per la sua capacità di sciogliere
i residui presenti nelle porosità. Deterclean non produce odori sgradevoli né fumi pericolosi. E’ diluibile in acqua.
Attenzione: agitare il prodotto prima dell’uso.
Resa
La resa varia da 5 a 30 mq/litro.
Dipende dal tipo di cotto, dalla finitura e dal modo di applicazione.
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Caratteristiche
Detergente acido per la pulizia di superfici lapidee e sintetiche posate all’esterno e all’interno.
Deterclean / AF agisce in modo efficace sui residui di cemento, sigillante e di altro materiale
usato per la posa. Elimina totalmente le efflorescenze di salnitro senza intaccare il manufatto.
Il prodotto è consigliato per la pulizia di superfici a finitura non lucida o piombata, su tutte
le superfici grezze e su materiali tendenzialmente chiari perché il lavaggio non fa perdere
”l’effetto polvere” tipico dei supporti grezzi.
Il detergente è consigliato per tutti i tipi di granito, per le pietre chiare ma con finitura non
lucida e per marmi, pietre bianche o dai colori tenui, limestones, graniti a pasta chiara. Opportunamente diluito il prodotto non lascia residuo.
Deterclean / AF non produce odori sgradevoli né fumi pericolosi. È diluibile in acqua.
Nota: il prodotto è una formulazione a base di acidi inibiti che non interagiscono con i supporti su cui vengono impiegati ma solo su residui naturali e artificiali che si depositano su di
essi senza intaccarne la struttura.
Resa
La resa varia da 5 a 30 mq/litro.
Secondo il tipo di supporto, la finitura e il modo di applicazione.

ACID ONE

Pulitore acido antichizzante e ravvivante
Caratteristiche
Acid One è una miscela di acidi inibiti idonea al lavaggio e al trattamento di superfici in marmo, granito, pietra grezza, beola, arenaria.
Il prodotto rimuove i residui di lavorazione presenti
sulla superficie evidenziandone nello stesso tempo
i colori naturali.
Ideale per la rimozione dei residui biancastri di
lavorazione, di quelli di cemento e di 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. Il prodotto è particolarmente
indicato per superfici da antichizzare grazie alla sua capacità di asportare la sbiancatura
lasciando inalterata la sabbiatura.
Acid One trova impiego nella cantieristica in genere: imprese edili, posatori di pietre a spacco, imprese addette alla pulizia di fine cantiere.
Resa
La resa può variare secondo il tipo di intervento da eseguire: da 2 a 20 mq/kg.
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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 differenti tipologie da
superfici in materiale lapideo.
La sua applicazione consente la rimozione delle cere senza
doversi munire di maschere essendo un solvente a basso impatto (non emana odore e non presenta problemi per la sicurezza).
Deceral si applica su tutte le superfici in marmo, granito, agglomerato, cotto.

BASICUM

Detergente alcalino

Detergenti

Caratteristiche
Detergente a formulazione concentrata, diluibile in acqua, per la pulizia profonda di qualsiasi superficie pavimentale.
Basicum scioglie efficacemente sostanze grasse, oli,
sporco da calpestio, sporco atmosferico, annerimento
da fumo e macchie di sostanze alimentari. Esplica la sua
azione sgrassante senza intaccare le superfici in pietra
ed è particolarmente adatto per quelle opache e grezze.
La sua applicazione può essere manuale o effettuata con
macchine lavapavimenti o lava-asciuga. Può essere diluito in acqua secondo la necessità e le attrezzature impiegate. È un prodotto a schiuma controllata.
Basicum si utilizza sia su superfici interne che esterne e su qualsiasi
materiale lapideo, cotto, klinker, gres porcellanato sia levigato che opaco.
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FREESMOG

Detergente tixotropico per eliminazione incrostazioni nere
Caratteristiche
È un detergente di consistenza gelatinosa preparato per effettuare una efficace pulizia di facciate esterne in marmo, granito, beola, arenaria, pietre vulcaniche, pietre laviche, limestone,
lucide o grezze, mattoni, cemento, agglomerati di cemento e graniglia. Freesmog permette
una facile ed efficace pulizia dello sporco causato da smog, residui carbonosi, inquinamento
atmosferico.
Riporta monumenti e superfici di rivestimento (facciate, pilastri, barriere) al loro aspetto originale senza danneggiarle in alcun modo.
Tutte le operazioni che portano un contatto con il prodotto vanno effettuate dopo essersi
muniti di mezzi di protezione idonei. In particolare vanno salvaguardati gli occhi con occhiali
e le mani con guanti in gomma.
Il prodotto è pronto all’uso e non va lasciato a contatto con il supporto lapideo per più di
un’ora.
Resa
Il consumo indicativo varia secondo il tipo di supporto e la quantità di sporco da rimuovere da
8 a 10 mq/kg .
Per superfici lucide o levigate da 3 a 5 mq/kg.
Per superfici in pietra grezza da 2 a 4 mq/kg per graniglie, cementi, cotto.
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Pulitore base solvente
Caratteristiche
Solv/ICS è composto da una miscela di solventi a bassa evaporazione approntata per la rimozione degli eccessi di trattamenti protettivi e antimacchia dai materiali lapidei sia lucidi che grezzi e da
superfici in cotto.
Agisce in maniera efficace su residui di prodotti causati da errate
applicazioni, su colature, eccedenze di cere a base acqua e a solvente senza alterare la superficie.
Non intacca la lucidatura, uniforma le superfici, non lascia aloni,
è un decerante ottimale per le superfici in cotto e può essere applicato manualmente o con macchine lavapavimenti.
Rimuove residui di colla da nastro adesivo o da manifesti e inchiostri leggeri.
Solv/lCS può essere usato per la pulizia di fondo prima
dell’applicazione dei protettivi antimacchia, eliminando i tempi
di attesa dell’asciugatura dei supporti trattati per la pulizia con
prodotti a base acqua.
Solv/ICS è un prodotto pronto all’uso.
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PIACCASETTE

Detergente neutro profumato
Caratteristiche
Detergente concentrato ecologico, antibatterico, antistatico, a pH7.
Piaccasette agisce donando un aspetto curato, pulito, e perfettamente naturale a pavimenti, rivestimenti e a
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 e a quelle lucide e delicate.
Adatto all’uso su tutte le pavimentazioni trattate sia con antimacchia traspiranti che con emulsioni resino
cerose (cotto).
È consigliato come detergente e per la manutenzione quotidiana poiché lascia sulle superfici un velo uniforme e satinato.
I plus di Piaccasette:
- rende la manutenzione semplice e veloce;
- non altera il colore delle superfici;
- non intacca la cera o i trattamenti esistenti su legno, vetro, alluminio, acciaio e laminati plastici;
- è gradevolmente profumato alle essenze di lavanda, the verde, cedro, mughetto, mela verde e forest green ;
- può essere usato manualmente o con macchine lavapavimenti poiché è a basso contenuto schiumoso;
- biodegradabile oltre il 90%.
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FUNGICONTROL

BIOCIDA TIXOTROPICO CON INIBITORE DI CRESCITA
Caratteristiche
Biocida concentrato tixotropico composto da un mix di tensioattivi cationici a basso principio schiumogeno
con proprietà battericida, alghicida e antimuffa, miscelato con un inibitore della crescita e proliferazione
batterica, ad alto spettro di azione. Detta soluzione viene utilizzata 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.
FUNGICONTROL agisce in modo efficace su qualsiasi tipo di materiale da costruzione, senza intaccare o
macchiare la superficie trattata.
Il prodotto elimina totalmente i residui di muschi freschi o accumulati nel tempo, la sua azione non è veloce
ma lavora in profondità nella parte radicale della contaminazione organica.
Grazie alla sua formulazione bilanciata è possibile applicarlo 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. Il
prodotto si applica tal quale, come preservante dopo la pulizia con Sterminator e prima dell’applicazione
dell’idrorepellente IDROKEMI ACQUA, oppure direttamente su zone contaminate ove non sia possibile effettuare risciacqui con idro-lavaggio. In tal caso il prodotto deve essere applicato più volte con nebulizzatore,
insistendo in modo particolare nelle zone fortemente contaminate.
Metodo operativo
FUNGICONTROL si applica tal quale a spruzzo o con pennello direttamente sulle parti da decontaminare,
dopo una prima mano attendere che il prodotto sia perfettamente asciutto prima di effettuare la seconda
mano necessariamente data incrociata. Se il prodotto viene utilizzato sotto l’IDROKEMI come sanificante di
contatto, il tempo di durata viene dato dall’idrorepellente stesso, se invece utilizzato da solo come biocida il
prodotto deve essere necessariamente applicato annualmente.
Il prodotto non danneggia le superfici anche se lasciato agire più ore.
Resa
Non è possibile quantificare un consumo per mq. di questo prodotto perché sono troppo vari i tipi di supporto, le finiture ed i tipi di materiali imbrattati.

STERMINATOR

Detergenti

Pulitore biocida di muschi, alghe e licheni
Caratteristiche
Detergente solubile in acqua per la rimozione di muschi e annerimenti dovuti ad incrostazioni di licheni presenti su materiali lapidei a causa di persistente umidità, esposizioni sfavorevoli, eccesso di zone d’ombra,
rilevante esposizione all’acqua piovana.
Sterminator agisce in modo efficace su qualsiasi tipo di materiale lapideo, senza intaccare o macchiare la
superficie trattata.
Elimina completamente i residui di muschi freschi o incrostati dal tempo sia in superficie che in profondità
penetrando nel supporto lapideo e riportando la superficie al suo aspetto originale.
La sua formulazione bilanciata ne consente l’applicazione su qualsiasi tipo di supporto lapideo : marmi, graniti, beole, arenarie, pietre vulcaniche, ardesie e agglomerati di cemento, cemento a vista, intonaci bianchi
e colorati.
Sterminator è il prodotto d’elezione per la manutenzione esterna degli stabili.
Resa
Non è possibile quantificare il consumo del prodotto per mq.
La grande varietà dei supporti, delle finiture e dei materiali esige una valutazione specifica.
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SMACOXY

Elimina macchie organiche e di risalita
Caratteristiche
Smacoxy è un formulato a base acquosa di agenti ossidanti e idonei
additivi indicato per la rimozione di macchie di origine organica ( caffè,
the, nicotina, segatura, urina, foglie, ecc).
Il prodotto agisce sulle macchie presenti su tavoli, piani cucina, piani
bar, pavimenti in marmo, granito, pietra e quarziti e sugli aloni provocati
dalle risalite o sulle macchie di posa anche se è preferibile dilatare il
materiale con appositi detergenti di origine alcalina (BASICUM ) o di origine acida (DETERCLEAN AC / AF).
Non rovina in alcun modo le superfici lucide.
Si suggerisce la rimozione del prodotto entro 4 ore dalla sua applicazione.
Una sola applicazione consente la rimozione delle macchie più recenti.
Per aloni più vecchi e profondi sono indispensabili più applicazioni. Il risultato della smacchiatura sarà
evidente dopo parecchie ore a totale asciugatura del supporto. È preferibile intervallare di alcune ore le
varie applicazioni.
Resa
Non è possibile quantificare il consumo di prodotto per mq a fronte di differenti tipologie di supporti, delle
finiture e delle sostanze imbrattanti.

SMACSTAIN

Elimina macchie oleose

Smacchiatori

Caratteristiche
Smacstain è una miscela di solventi e cariche assorbenti adatta alla rimozione di macchie di grasso e di
olio da tavoli, piani cucina, piani di bar, pavimenti in
marmo, granito, pietra, quarziti, limestones, sia lucidi
che opachi.
Anche con una sola applicazione di Smacstain si
eliminano macchie fresche o superficiali mentre per
quelle più profonde è necessario reiterare il trattamento. Per tutte le operazioni che implicano un contatto con il prodotto è necessario munirsi di mezzi di
protezione (occhiali e guanti in gomma).
Resa
Non è possibile quantificare il consumo del prodotto a
mq poichè le variabili date dalla tipologia dei materiali,
dalle finiture e dalle sostanze imbrattanti sono molto
numerose.
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FREERUST

Elimina macchie di ruggine ed ossidazioni
Caratteristiche
Freerust è un preparato a base acida che permette di eliminare le macchie di ruggine dai graniti e
neutralizza elementi ferrosi presenti nei materiali che esposti agli agenti atmosferici assumono una
colorazione giallastra che ne altera le peculiarità.
I materiali su cui si esplica l’applicazione del prodotto sono: Kashmir White, Panna Fragola, Bianco
Cristal, Camelia White, Solar White.

FREERUST STRONG

Elimina macchie di ruggine - estrattore
Caratteristiche
Trova applicazione su materiali con maggior concentrazione di ruggine soprattutto più profondamente legata al supporto lapideo (Beola, Serizzo, Luserna e alcuni graniti di origine indiana e cinese).
È indispensabile eseguire un test preliminare applicando il prodotto e lasciandolo agire per 30 minuti, successivamente riscaldare con la fiamma fino a completa asciugatura della superficie.
Se il risultato ottenuto è la scomparsa della macchia di ruggine si può procedere all’applicazione di Freerust Strong
su tutto il materiale, diversamente contattare il servizio tecnico di Kemistone.
Resa
La resa può variare da 7 a 12 mq/litro ed è puramente indicativa.
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SOLVINGEL

Detergente tixotropico per l’eliminazione delle scritte
murali
Caratteristiche
Solvingel è composto da una miscela di solventi in forma gelatinosa adatta alla rimozione delle scritte e degli imbrattamenti (fatti
con vernici, bombolette spray, pennarelli, nastri adesivi ) su superfici in pietra.
La formulazione gelatinosa favorisce l’utilizzo del prodotto e la sua
adesione alle superfici verticali.
Solvingel unito alla pressione dell’acqua utilizzata consente la
rimozione delle scritte su superfici porose.
È un prodotto pronto all’uso e per la sua applicazione è indispensabile munirsi di idonei D.P.I per la protezione di tutte le parti sensibili
del corpo.

Anti graffiti

Resa
L’ampia casistica e le numerose problematiche non consentono la
quantificazione dell ‘utilizzo del prodotto.
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PICASSO

Protettivo antigraffiti neutro
Caratteristiche
Picasso è un prodotto a base acqua adatto alla protezione di superfici grezze in marmo, granito, pietra naturale, intonaco, cemento naturale e colorato da scritte e imbrattamenti causati da spray, pennarelli, vernici.
Picasso forma una barriera invisibile che impedisce l’assorbimento delle sostanze “vandaliche” impedendone o limitandone la penetrazione.
Picasso, in caso di necessità, può essere completamente asportato.
Per la manutenzione del supporto è fondamentale utilizzare il detergente neutro PIACCASETTE mentre
l’asportazione dei graffiti deve essere fatta da personale esperto. Successivamente è preferibile effettuare
su tutta l’area d’intervento una ulteriore applicazione di Picasso.
Resa
Il consumo dipende dalla porosità dei materiali da trattare.
Indicativamente da 4 a 8 mq/litro.
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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.
Il prodotto è certificato per il contatto alimentare.

GRANITE KIT

È composto da due prodotti:
PIACCASETTE E ROYAL
Il primo è un detergente concentrato adatto alla pulizia di tutte le
superfici (disponibile in varie profumazioni), il secondo prodotto
è un antimacchia pronto all’uso studiato appositamente per trattare materiali lapidei con composizione silicea: graniti, quarziti,
pietre laviche e cementi, a temperature basse e con percentuali
alte di umidità del supporto.
Viene utilizzato per la protezione di piani cucina, pavimentazioni
e rivestimenti in granito 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.
Il prodotto è certificato per il contatto alimentare.

UNICUM KIT

È composto da due prodotti:
PIACCASETTE e JACKSTONE
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.
Il prodotto è certificato per il contatto alimentare.
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RESTORE KIT

È composto da tre prodotti:
PIACCASETTE, POLVERE LUCIDANTE, MEKOIL
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.
Il prodotto è certificato per il contatto alimentare.

STARWET KIT

È composto da due prodotti:
DEOFRESCH e KEMIVET 5050
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.

COMPOSITE KIT
È composto da due prodotti:
DEOFRESCH e SILILUX

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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via Roma, 83 - Puos
32016 Alpago - Belluno - Italia
Sede Operativa
via Della Libertà, 44
31050 Ponzano Veneto - Treviso - Italia
Tel. +39 0422-1574528
Fax. +39 0422-1574527

Email: info@kemistone.eu
Website www.kemistone.eu
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