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1kg 5 kg - 25 kg 5 kg - 25 kg 5 kg - 25 kg

PULICOTTO E

NEUTRAL ACID

TF SPECTRUM

NEUTRAL bASE

TI.PO 495

NO ICE PLUS

bETON REMOKAL C bETON REMOKAL HD

RIMOx MUFFA

Detergente liquido per la 
rimozione di muffe ed alghe.

Detergente disincrostante acido 
tamponato ed inibito, idoneo per 
la pulizia e la manutenzione dei 
pavimenti in cotto, grès antiacido, 
dai quali asporta  sporcizia, 
calcare, incrostazioni, cemento e 
calce.

Soluzione concentrata 
neutralizzante post 
trattamento alcalino.

Sanificante ad ampio spettro per 
restauro e bonifica di manufatti e 
superfici monumentali, facciate 
edifici.

Soluzione concentrata 
neutralizzante, 
calibrata,  post 
trattamento acido.

Detergente superconcentrato per 
rimozione sporco organico ed 
atmosferico.

Convertitore di ruggine
Tipo fosfato, per metalli ferrosi e 
leghe.

Gel a base acquosa, a basso
odore, per la rimozione di
scritte e graffiti da superfici
edili quali pietre e cemento.

Formulato per rimuovere leggere
corrosioni ed ossidazioni e per
ripristinare la lucentezza di
particolari metallici e non metallici, 
superfici verniciate e non.

Deghiacciante ecologico concentrato, 
antigelo fondente per superfici quali strade, 
piazze, vialetti, piste  di atterraggio, scalette 
d’imbarco, moli navali, zone di carico ( - 40 °)

Detergente per la rimozione 
di tracce di cemento da 
pavimentazioni e facciate in gres o 
materiali ceramici.

Detergente superconcentrato per 
la rimozione di tracce di cemento 
da pavimentazioni e facciate in 
gres o materiali ceramici.

PULI bOND 2 ANTIPOLvERE

RIMOx PEN

PULI-PIETRA bASE

bRIx ARMOSIL

RIMOx LO

AIR 19HN CONvO 101

RIMOx GRAF A

PULI-PIETRA ACID

Detergente lucidante protettivo per 
la pulizia di pannelli e facciate in 
alucobond.

Protettivo acrilico a base acquosa 
consolidante per pavimenti in 
cemento.

Liquido per la rimozione di
graffiti con marker, pennarelli,
vernici.

GEL detergente alcalino 
per pulizia facciate in pietra 
calcarea, marmo, cemento, 
non aggressivo (alternativo 
alla sabbiatura).

Detergente energico per pulizia 
pavimentazioni in cemento e gres, 
con sporchi tenaci.

Disarmante distaccante tipo 
siliconico.

Gel a basso odore, specifico
per la rimozione di intonaci
plastici.

Gel detergente per superfici 
edili a base acida. Solid 
rapid consolidante a base 
di silicati d’etile per pietra, 
marmo e superfici edilizie 
degradate.

DEGHIACCIANTI ANTIGELO ECOLOGICI

PROTEx 100

Protettivo filmante 
monocomponente 
trasparente a base resina 
con elevata resistenza 
all’usura.

PROTEx GRAFFITI

Protettivo filmante 
antigraffiti trasparente 
a base acquosa, con 
effetto satinato naturale.

PROTEx OIL 130PROTEx IDRO S-K

Protettivo traspirante idro 
oleo repellente, incolore, 
“a base acquosa”, per 
superfici edili ad effetto 
naturale.

Protettivo traspirante 
idrorepellente incolore 
per superfici edili ad 
effetto naturale.

12 kg

18 kg

5 kg - 10 kg - 25 kg

5 kg - 10 kg 25 kg 0,75 kg - 20 kg

5 kg - 25 kg - 1000 kg

10 kg - 25 kg 10 kg - 25 kg

13 kg - 26 kg 5 kg - 25 kg

10 kg 1 kg - 10 kg 1 kg - 10 kg 1 kg - 10 kg

10 kg 10 kg - 25 kg 6 kg - 25 kg

10 kg 1 l - 10 l 5 kg - 25 kg

DETERGENTI TECNICI PROTETTIvI – IDROREPELLENTI

SvERNICIATORI – ANTIGRAFFITI


