
NewChemical
PREVENTION

Più di un quarto di secolo tra innovazione e ricerca. 
More than a quarter than century between innovation and search. 

NEW CHEMICAL prEvENtIoN.
LA forzA 
dELLE CosE vErE.



Credere in qualcosa e proporsi rivolgendosi al futuro è
un elemento imprescindibile che caratterizza la nostra
presenza sul mercato da ormai 30 anni. Non è facile,
occorre capacità adattativa, conoscenza e saper dare il
giusto valore ai percorsi esperenziali che caratterizzano
la nostra attività.

La velocità impressionante con cui la tecnologia si evolve,
con i suoi materiali e le sue applicazioni, richiede una
costante attenzione e una elevata capacità di problem
solving anche per quel che riguarda la protezione dei
materiali stessi, siano essi in legno, pietra, cemento, o cotto.
Oggi poi, l’attenzione ricade sempre più sulla necessità di
favorire processi produttivi a basso impatto ambientale,
che rispondano a criteri ecologici sempre più avanzati e
complessi; per questo motivo abbiamo deciso da tempo
di adottarci nella ricerca di formulati che rispondano a
criteri ecocompatibili.

La nostra mission è quella di garantire ai nostri partners
un costante processo evolutivo sia metodologico che
produttivo a garanzia della qualità e della durata nel
tempo dei singoli prodotti. In questo senso, il nostro
affiancamento, nella crescita e nell’innovazione è
assolutamente duale e condiviso. A questo proposito, la
nostra struttura mette a disposizione dei nostri partners
un laboratorio di ricerche, avanzato e sofisticato per la
soluzione di problematiche complesse e impegnative che
richiedono particolari conoscenze tecniche.

Siamo convinti che oggi occorra una forte spinta morale
in un contesto di responsabilità civile anche nei processi
evolutivi dei prodotti e delle loro applicazioni, che dia
dignità e valore al rapporto uomo-ambiente, che possa
favorire e restituire dignità al lavoro manuale recuperando
il senso della continuità con il passato, che riesca ad
essere, con le scelte effettuate, con gli strumenti tecnici
adeguati per far esprimere la personalità di ognuno di noi,
in un vero processo di crescita comune e di realizzazione
individuale.

Believing in something and presenting oneself by
addressing the future is a vital element that distinguishes
our presence in the market for the past 30 years. it is not
easy. It requires the ability to adapt, knowledge and know
how to give the right value to the experiential paths that
distinguish our business.

The impressive speed at which technology evolves,
together with its materials and applications, requires
constant attention and a high level of problem solving
skills with regards also to protecting the material itself, be
it of wood, stone or earthenware.
Today, attention is increasingly paid to the need to
enhance production processes with a low environmental
impact, which comply with ecological criteria that are
ever more advanced and complex; for this reason, we
have long decided to adopt water-based compounds and
low presence of volatile organic compounds (VOCs).

Our mission is to guarantee our partners a constant
evolutionary methodological and production process
so as to ensure the quality and durability in time of
individual products. To this effect, our participation in
growth and innovation is absolutely dual and shared.
In this regard, our company offers our partners an
advanced and sophisticated research laboratory for
solutions to be found for complex and challenging
issues requiring special technical knowledge.

We are convinced that a strong boost in morale is required
today, with regards to civil liability and even in the
evolutionary processes of products and their applications,
which conveys dignity and value to the man-environment
relationship that could enhance and restore dignity in
manual labour while recovering the sense of continuity
from the past, and also manages to be an actual process
of mutual growth and individual fulfilment based on the
choices made together with adequate technical means to
express the personality that lies behind each one of us.

Innovare è qualcosa che si ha dentro, è una attitudine, non solo un verbo fine a sé stesso.
To innovate is something that is had inside, in his/her own Dna, it is an attitude, not only an
elegant verb to itself same.

NEWCHEMICAL

INNovAzIoNE CoNtINuA



rICErCA CostANtE 

L’ anima del mondo si proietta all’esterno per riempire i
propri vuoti, nello stesso tempo è all’interno di ognuno
di noi che possiamo udire la sua pienezza e chiarezza.
Negli anni abbiamo maturato molte esperienze
nell’ambito della ricerca e nei cantieri, acquisendo una
consapevolezza che ha la forza delle cose vere. La
nostra azienda, nasce avantaggiata dalle conoscenze
del passato, per comunicarle alle esigenze del contesto
in cui viviamo, al fine di agevolare il cammino verso il
futuro.

The soul of the world is projected outwards so as to fill its
emptiness and at the same time, we can hear its fullness
and clarity within each of us. We have gained a lot
of experience in research and construction sites over
the years, thereby acquiring knowledge whose strength
derives from actual realities.
Our company has the advantage of being founded on
past knowledge, which is applied to today’s requirements
in order to facilitate the journey into the future.



LINEA HELIOS

Abbiamo dedicato la linea Helios ai prodotti detergenti e decapanti, in modo
da restituire ad ogni supporto il suo aspetto originale per poi ricevere un
nuovo ciclo di trattamento atto a ripristinare la naturale bellezza di ogni
materiale e prolungarne la vita. Il vasto assortimento di questa gamma
ci permette di intervenire attivamente su molti tipi di superficie sia per
interno che per esterno: pavimenti e facciate in pietra naturale, marmo,
cotto, cemento e legno. All’efficacia dei nostri prodotti abbiamo associato
un’estrema facilità d’impiego per semplificare la manutenzione, sia ordinaria
che straordinaria, di ogni tipo di superficie, ma anche una particolare
attenzione all’ambiente e al rispetto del pianeta con prodotti biodegradabili.

The Helios collection includes cleaners and strippers ready to restore the
original appearance of all kinds of surfaces and prepare them to receive
a further course of treatment designed to revive the natural beauty of any
material and prolong its life.
The vast assortment of this range allows us to intervene actively on different
types of surfaces, both indoors and outdoors, including floors and facades
made of natural stone, marble, brick, concrete and wood. The effectiveness of
our products is integrated by ease of use which simplifies the ordinary and
extraordinary maintenance of all kinds of surfaces.
Particular attention is paid to the welfare of the environment and planet by
using biodegradable products

 LA gAmmA | THe rANge :
• Detergenti neutri | Neutral detergents
• Saponi | Soaps
• Smacchiatori | Stain removers
• Acidi | Acids
• Deceranti | Dewaxers



ACIDI
ANTISLIP SP base

Trattamento antiscivolo per superfici minerali, ceramiche, marmo,
piastrelle smaltate e gres porcellanato.
Intacca la superficie rendendola piu’ ruvida per ottenere una
pavimentazione che non risulti scivolosa.

GRAY-REMOVE base

Pulitore per la rimozione delle patine di grigio formatesi su legni
esposti all’esterno.
Ideale per tutti i tipi di legno, sia pavimentazioni che rivestimenti.

P-300/AD base

Disincrostante acido a base fosforica per il lavaggio di cotto, 
terrecotte, ceramiche, gres etc…non utilizzare su pietre naturali 
o marmi lucidi. Da diluire al momento dell’utilizzo, agisce 
rapidamente e non sviluppa fumi.

P-500 base

Disincrostante acido forte, a base cloridrica e bassa esalazione, 
per la pulizia dei pavimenti in cotto, terrecotte, ceramiche, gres 
etc…. non utilizzare su pietre naturali o marmi lucidi.
Non sviluppa fumi. 

SMACCHIATORI
DSF base

Detergente acido a base fosforica e glicolica per la pulizia dei
residui di stuccatura su pavimenti in gres porcellanato.

ULTRA SMAC base

Smacchiatore decerante liquido per la rimozione di macchie
di varia natura. Idoneo per pavimenti in cemento, cotto, pietra
naturale, marmo, gres porcellanato, etc...

DETERGENTI
FX-25 base

Mangiamuffa, alghicida, fungicida ad azione preservante. Idoneo
per pavimenti in cemento, cotto, pietra naturale, legno, marmo,
gres porcellanato etc...

MISTRALL base

Detergente neutro ad azione igenizzante e brillantante, previene la
formazione di muffe, batteri, germi patogeni.
Grazie alla sua delicata ma incisiva azione pulente, risulta adatto
su diverse superfici quali: legno, cotto, cemento, ceramica, gres
porcellanato, pietre naturali, marmi (anche lucidi), laminati,
linoleum, etc... Dopo il lavaggio la superficie risulta pulita senza
rilasciare alonature opache. Al profumo di menta-pino o limone.

MICROMAX EXTRA base

Detergente concentrato avente la caratteristica di smacchiare,
decerare o detergere pavimenti molto sporchi.
E’ un prodotto dai molteplici impieghi che vengono differenziati
secondo le diluizioni rapportate alle diverse funzioni ed esigenze.
Idoneo per la pulizia dei pavimenti in gres-porcellanato, ceramica,
pietre naturali, marmo, cemento, cotto e legno.
Può essere utilizzato per rimuovere i residui di stucco epossidico.

SGRAS- SG base

Detergente sgrassante idoneo per la rimozione delle sostanze
grasse di natura vegetale e minerale da diversi tipi di
superfici.

DECERANTI
CHEMSOL-C base

Solvente a base glicoalcolica per la diluizione dei prodotti Oilecler
e Corolle.
Può essere inoltre utilizzato come pulitore su superfici lignee nuove
o antiche precedentemente trattate a cera o per la rimozione di
eventuali eccessi di olii.
E’ ideale per la pulizia di pennelli, velli, ecc....impregnati di olio.

DECERSOLV base

Decerante solvente per la rimozione di vecchi residui di cere
rosse o altre di natura sintetica su pavimenti in cotto,
cemento, pietra naturale, marmo, gres, legno, ceramica, etc…

DECERWAX base

Decerante sgrassante alcalino per la rimozione di vecchi strati di
trattamenti a base oleosa e cerosa (sia naturali che sintetici),
assicurando una completa ed efficacissima azione pulente.
Su pavimenti nuovi facilita l’eliminazione delle ossidazioni
(macchie scure). Idoneo per pavimenti in cemento, cotto, pietra
naturale, marmo, gres porcellanato e klinker.

SOLVENTE-XL base

Forte decerante e sverniciante a base solvente per rimuovere vecchi 
e ostinati residui di cere, resine o altro su pavimenti in cemento, 
cotto, marmo, pietra naturale, gres porcellanato, klinker e legno.

STRIP GEL base

Decerante in gel a base solvente per la rimozione di graffiti, olii e
cere di vario genere.
La sua formula addensata permette di lavorare al meglio su
superfici in verticale.
Idoneo per superfici in cemento, cotto, pietra naturale, marmo,
gres porcellanato, klinker e legno.

base acqua base olio  base solvente

base cera per interni per esterni



Il legno è un materiale unico al mondo per la naturalezza di cromie,
trasparenze ed effetti, ma comunque soggetto all’usura e ai segni del
tempo. La sua manutenzione straordinaria deve essere un semplice e
naturale processo di cura che valorizza i segni del tempo e del vissuto
donandogli un effetto unico. Dai laboratori NewChemical Prevention
nasce la soluzione giusta, di origine naturale e/o vegetale, per
preservare intatta la bellezza del legno e garantire un’ottima resistenza
ai raggi UV, alle macchie, all’acqua, alle muffe, etc.. allungando la
vita delle superfici trattate. Linea Harborea è la gamma di prodotti
proposta per la protezione, la finitura e la manutenzione del legno.

Wood is a unique material for its natural colors, transparencies and
effects, but still subject to wear and tear and aging. Its extraordinary
maintenance should be a simple and natural treatment process that
enhances the positive effects of time creating a unique effect. The
NewChemical Prevention laboratories have found the right solution, of
natural and/or vegetable origin, to preserve the untouched beauty of
wood and provide excellent resistance to UV rays, stains, water, mold,
etc.. extending the life of the treated surfaces.
The Harborea collection is a range of products intended for the
protection, finishing and maintenance of wood.

La gamma | The range:
• Reattivi (invecchianti, mordenzanti) |
   Reagents (growing old, mordenzanti)
• Oli | Oil
• Impregnanti idro-oleofobi | Impregnatings hydro-oleophobic
• Prodotti di finitura | Finish products
• Prodotti di manutenzione | Maintenance products
• Cere | Waxes

Le TonaLiTà | TonaLiTies :
• Neutro/Naturale | Neutral/Natural
• Tonalizzato | Darker
• Effetto bagnato | Wet effect
• Colorato | Colored

gLi aspeTTi finaLi | The finaL aspecTs :
• Opaco | Matt 
• Satinato | Satin
• Lucido | Glossy
• Cerato | Waxed

LINEA HARBOREA



PERLEGNO-KRL base

Impregnante a base di dispersioni acriliche e cerose che,
penetrando in profondità nel legno, sviluppa un’azione protettiva
“idrorepellente” contrastando la formazione di muffe e impedendo
la marcescenza.
Colori disponibili: bianco, verde, rovere dorato, teak, castagno, 
noce.

PRIMO FONDO base

Tinta per legno a base di olii vegetali in emulsioni e cere, disponibile
in diverse tonalità. Grazie al potere bagnante nei confronti del
substrato, conferisce una piacevole definizione nel poro del legno,
donando effetti e colorazioni diverse dalle normali mordenzature.
Da ultimare con trattamento ad olio, cera o Natural Parquet.
Disponibilità colori: Antico legno, Argilla, Canapa, Diogene, Grigio
44, Grigio 48, Grigio70, Grigio fumo, Juta 20, Noce scuro,
Oliver/2, PA-02, PA-03, Velo, Virgil, White/11.

WOOD LIFE LW-11 base

Impregnante a base di oli vegetali in emulsione per la protezione del 
legno in particolare il teak, e in generale per tutte le altre superfici
in legno. Mirato per realizzare finiture completamente opache,
il prodotto, tonalizzando in modo tenue, restituisce ai manufatti
un effetto serico e morbido. Il trattamento eseguito sulle diverse
specie legnose garantisce proprietà idro-oleofobe.

PRODOTTI DI FINITURA
CERA ANTICA base

Miscela di cere pregiate in pasta per la finitura dei pavimenti e
dei manufatti lignei. Dona al supporto trattato un sapore antico
e morbido. Sulle pavimentazioni per una protezione maggiore
applicare come fondo una mano di Corolle.

CREOLA base

Oleocera di finitura per pavimenti in legno oliati, capace di donare
alla superficie, un aspetto estetico più corposo e videnziando
caratteri di morbidezza e luminosità. Colori disponibili: bianca.

GEMMA base

Balsamo di cere, olii e resine vegetali per conferire protezione
e nutrimento ai manufatti lignei trattati ad olio, restituendo nel
contempo un risultato estetico di incomparabile morbidezza
e corposità. Trova una collocazione ideale per la manutenzione
di serramenti, mobili, travature, porte, gazebo etc...Dona una
straordinaria idrorepellenza, semplificando la manutenzione.
Compatibile con prodotti di trattamento a base di olii cere e
vernici (provare compatibilità).

LINFOLEGNO base

Composizione di oli in emulsione, cere, propoli e emulsioni
resino-cerose ideale per aumentare la protezione del parquet
(nei confronti di sostanze di varia natura), da utilizzare dopo il
trattamento di fondo con olii o cere solide. Assicura una rapida
e facile applicazione su superfici in legno già trattate unitamente
ad un aspetto morbido e perlaceo, semplificando le operazioni di
pulizia e manutenzione. Disponibile anche nella versione lucida.
Disponibilità colori: bianco, noce e nature. 

LINFO-OPAX OPR base

Emulsione di cere pregiate e propoli capace di aumentare la
protezione dei pavimenti in legno trattati con olii vegetali o cere
in pasta, donando un aspetto naturale opaco. Assicura
un’eccellente resistenza al calpestio, alle macchie ed
un’estrema praticità nelle operazioni di manutenzione. E’ di facile
applicazione ed asciuga velocemente.

IMPREGNANTI
APILEGNO base

Protegge le superfici lignee dagli agenti atmosferici e dall’attacco
di muffe e funghi. Adatto sia per interni che per esterni, restituisce
una finitura satinata cerosa esaltandone la naturale bellezza. Può
essere utilizzato sia su legno grezzo, in qualità di protettivo, sia
come manutentore straordinario.
Colori disponibili: bianco, verde, rovere dorato, larice, teak,
castagno, mogano, noce, ruggine, mora, bosco e grafite.

BIANCO CALCE base

Miscela di cere e pigmenti per un effetto sbiancante e decapante 
del legno.

COROLLE base

Impregnante protettivo a base di resine naturali, propoli e olii
vegetali (ognuno con le proprie funzioni) scelti in base a criteri
eco-compatibili, per ottenere un trattamento naturale.
Colori disponibili: avana, noce scuro, bianco, grigio sabbia, nero, 
noce chiaro, noce antico, tabacco, ciliegio, legno-chiaro, verde 
argilla, grigio avana, oro, alluminio, rame, velo chiaro, bianco 
corda, nocciolato, legno antico, rovere 411, noce medio 611, 
noce 177, lava ghiaccio.

NATURAL LIVING base

Impregnante per legno non filmogeno, composto da
oli in emulsione e cere. La sua peculiarità è quella di coniugare un
aspetto finale naturale senza alterare il tono del legno conferendo
allo stesso proprietà idro-oleorepellenti e antisporco.
Colori disponibili: bianco e grigio cenere.

NATURAL PARQUET base

Prodotto di nuova generazione per la protezione dei pavimenti 
in legno, è un’ impregnante non filmogeno, composto da oli in 
emulsione e cere. La sua peculiarità è quella di coniugare un 
aspetto finale naturale senza alterare il tono del legno conferendo 
allo stesso proprietà idro-oleorepellenti e antisporco. 
Colori disponibili: bianco e grigio cenere. 

OIL-DECK base

Miscela di olii vegetali con caratteristiche idro-oleorepellenti
superiori ai normali impregnanti per esterno. Oltre a proteggere
il legno dal degrado, da attacchi di muffe e insetti lo preserva
dalle sostanze di varia natura.

OILECLER base

Formulato a base di olii vegetali pregiati, essenze, resine,
antivegetativi e siccativi in grado di donare un’aspetto unico e
nel contempo preservare da muffe, insetti e agenti atmosferici
senza ricorrere dopo pochi anni a impegnativi e snervanti lavori di
restauro, quali: carteggiatura, sverniciatura o quant’altro.
Adatto per tutte le essenze, protegge i manufatti trattati, come:
serramenti, mobili, porte, travature, tavoli, mobili,etc...
Disponibilità colori: avana, noce scuro, bianco, grigio sabbia, 
nero, noce chiaro, noce antico, tabacco, ciliegio, legno-chiaro, 
verde argilla, grigio avana, oro, alluminio, rame, velo chiaro, 
bianco corda, nocciolato, legno antico, rovere 411, noce medio 
611, noce 177, lava ghiaccio.

OLIO DI LUNA base

Impregnante a base di cere e oli vegetali in emulsione, conferisce 
ai pavimenti in legno proprietà antimacchia nonchè una semplice 
manutenzione. Idoneo sulle diverse essenze legnose le quali 
(dopo il trattamento) presentano un aspetto estetico morbido e 
leggermente tonalizzato.
Disponibile in diverse colorazioni.



LINFO PARQUET 66 base

Speciale cera protettiva di manutenzione da utilizzare dopo il
trattamento di fondo con NATURAL PARQUET. Non altera il tono di
fondo del supporto e non aumenta il grado di lucido.
Con la sua speciale formula ha il pregio di apportare una maggiore
protezione ai pavimenti in legno e nel contempo semplifica le
operazioni di manutenzione.

NATOIL base

Emulsione oleosa per la manutenzione di pavimenti o strutture
in legno, nutre e protegge consegnando al manufatto un aspetto
morbido e corposo. Idoneo per la manutenzione di tutte le superfici
in legno che hanno già subito un trattamento ad oli o impregnanti
(no vernici).
Natoil applicato in qualità di manutentore nutre e aumenta 
l’idrorepellenza.
La manutenzione straordinaria va eseguita ad inizio e fine della
bella stagione.

NUTRO-PARQUET base

Oleocera naturale in soluzione acquosa da utilizzare come
manutentore, per nutrire e proteggere le superfici in legno oliate
o cerate. Valorizza e conferisce una protezione aumentando le
proprietà antimacchia e facilitandone la normale manutenzione.

PERLA base

Oleocera per la protezione a finire del parquet e altri manufatti
lignei, Mentre la prima mano di PERLA ha come funzione quella
di impregnare il supporto in profondità, la seconda apporta una
protezione superficiale.
Applicato dopo olio di fondo (COROLLE), consegna un aspetto
morbido, una buona resistenza al calpestio, e un’ottima
protezione a sporco e a macchie di varia natura.

PERLAGE ORO base

Cera di nuovissima concezione, grazie ai suoi componenti e alla
sottile stratificazione che rilascia.
Protegge le superfici di parquet verniciato preservandolo dall’usura
e dallo sporco donando nel contempo un aspetto curato e luminoso.
Versioni disponibili: lucida e satinata. 

RUGIADA base

Miscela di olii vegetali, propoli, cera d’api e cera carnauba per la
manutenzione conservativa e finitura del legno precedentemente
trattato con oli.
Idonea per rinnovare, nutrire e proteggere mobili, porte, finestre, 
travature ed altro in legno, conferendo ai manufatti, caratteri di 
morbidezza e corposità restituendo una finitura satinata.

RILUX base

Dona un’aspetto pieno simile alla cera in pasta facilitando la
manutenzione ordinaria del parquet.
Conferisce una protezione ai pavimenti aumentando le proprietà
antimacchia.
Cera morbida ma rilucidabile, di finitura e manutenzione studiata 
per tutte le superfici lignee che hanno subito un trattamento di 
fondo con cere grasse, oli vegetali o NATURAL PARQUET.

SAPONE & OLIO base

Prodotto a base di sapone naturale e oli diluibile in tutte le
proporzioni con acqua.
Da utilizzare per la pulizia e manutenzione conservativa dei
pavimenti in legno oliati. La sua peculiarità è detergere le superfici
depositando nel contempo un velo di protezione che ne aumenta
la resistenza. base acqua base olio  base solvente

base cera per interni per esterni

REATTIVI ACIDI/REATTIVI BASICI base

Soluzione acida o alcalina in grado di conferire ai manufatti
un’azione invecchiante/ingrigente di fondo, per poi ricevere il
trattamento protettivo. Ha una personale specificità, che combinata
ad altri prodotti raggiunge risultati estetici particolari ed originali.
Ideale su legni di rovere, castagno, olmo, larice etc....
REATTIVI ACIDI: Fattore B-21, Fattore B-210, Fattore Ep-44, Fattore
Opixan, Fattore LK, Fattore nel tempo, Fattore OP-2, Fattore RH.
REATTIVI ALCALINI: Antiques, Siria Dx, Siria legno antico, Vecchia
Irlanda.



LINEA TERRA

I marmi, le pietre e il cotto, come qualsiasi pavimento, sono
soggetti ai segni del tempo e dell’usura. Il nostro impegno nella
ricerca costante di materie prime di alta qualità di origine naturale
e l’esperienza maturata negli anni, ci hanno permesso di trovare
la soluzione più adatta a preservare intatta la loro bellezza il
più a lungo possibile, semplificando le operazioni di pulizia e
manutenzione.
La Linea Terra è la gamma di prodotti che vi proponiamo per il
trattamento di queste prestigiose superfici.

Marble, stone and brick, as any flooring material, are subject to the
ravages of time and wear and tear.
Our commitment to continuous research of high quality raw
materials of natural origin and experience gained over the years
have allowed us to find the best solution to keep their beauty intact
for as long as possible, simplifying cleaning and maintenance.
The Terra collection is the range of products we offer for the
treatment of these prestigious surfaces.

La gamma | ThE RaNgE:
• Impregnanti idrofobi | Impregnatings hydrophobic
• Impregnanti idro-oleorepellenti | Impregnatings hydro-oleophobic
• Prodotti di finitura | Finishing products
• Cere | Waxes
• Prodotti di manutenzione straordinaria | maintenance products

LE TONaLITà | TONaLITIES : 
• Neutro/Naturale | Neutral/Natural
• Leggermente tonalizzato | darker
• Effetto bagnato (tonalità molto intense) | Wet effect
• Effetto anticato | Colored

gLI aSPETTI FINaLI  | ThE FINaL aSPECTS:
• Opaco | matt 
• Satinato | Satin
• Lucido | glossy
• Cerato | Waxed



PLUS-300 base

Impregnante antimacchia per la protezione di fondo dei materiali 
lapidei naturali o artificiali in pietra, marmo, granito e gres 
porcellanato siano essi levigati, lisci (ma non lucidi) a medio e 
alto assorbimento.

PROOF-112 base

Antiscritta, antimacchia. Il prodotto proteggendo le superfici arresta
la deleteria azione di smog, fuliggine e altri agenti inquinanti,
consentendo allo stesso tempo l’eliminazione di tutti i graffiti futuri
con un semplice lavaggio eseguito con prodotti detergenti. E’ un
prodotto formulato specificatamente per la protezione e la tutela
dei monumenti e dei beni architettonici. Dona alle superfici un
leggero “effetto bagnato”. Ideale per le superfci in pietre naturali,
marmo, granito, cotto e cemento.

SASOL-21 SATINATO base

Protettivo acrilico antimacchia per ciottoli e pietre naturali.
Tonifica il supporto trattato e protegge le superfici da olii, grassi, 
vino, caffè etc... E’ idoneo su tutti i tipi di marmo, travertino, pietra 
serena, ciottoli, sassi, etc...a superficie rustica.

STONE K-600 base

Studiato per la protezione di fondo dei materiali in pietra naturale,
marmo, lucidato o levigato, granito e gres porcellanato,siano essi
lisci, opachi o anticati. Grazie alla lenta evaporazione del prodotto,
conferisce un’impregnazione di profondità unica anche su materiali
molto compatti e una forte difesa superficiale. Su manufatti lucidi
non altera il colore originario e non crea film superficiali 
dimostrando una forte idro-oleorepellenza di efficace durata nel 
tempo.

IMPREGNANTI IDROREPELLENTI
TONALITY F-50 base

Particolarmente idoneo su rivestimenti o soffittature di tavelle
cotto antico o fatto a mano. Non adatto su superfici a basso
assorbimento. Viene utilizzato per conferire ai materiali tonalità
cromatiche calde e decise (effetto bagnato) sviluppando
proprietà idrorepellenti.

BIOSYL base

Sviluppa una protezione idrofoba antisale su tutti i materiali
minerali da costruzione ad alta o media porosità. La capacità 
di penetrazione del prodotto varia a seconda dell’assorbenza e 
del grado di umidità del materiale. Adatto per superfici in cotto, 
cemento, sassi e pietre naturali.

CHEMIOSIL-116 base

Microemulsione concentrata da diluire al momento dell’uso da 
utilizzare dopo la posa ma prima della stuccatura dei pavimenti in 
cotto e pietre naturali che presentano un’alta porosità.
Opportunamente diluito viene utilizzato in funzione di pretrattamento 
con il vantaggio di rendere più agevole al posatore la lavorazione 
della stuccatura, nonchè la rimozione dei residui di boiacca dalla 
superficie semplificando e velocizzando le operazioni di prima 
pulizia.

IMPRETEX MK-65 base

Protegge balconi e terrazze dalle intemperie e dal degrado.
Questo trattamento impedisce all’acqua di penetrare nelle 
microporosità e di creare così aloni di umidità o migrazioni di sali. 
Ideale per tutte le superfici edili assorbenti, quali: cotto, marmo, 
pietre naturali, cemento, gres porcellanato, klinker, gres rosso, 
etc....

PROOFING AF-2 base

Protettivo idrofobo per materiali minerali quali:mattoni, intonaco,
cemento, pietre naturali, marmo, etc... Applicandone anche 
solo 2 mani dona al supporto trattato un’evidente idrorepellenza 
superficiale. Se si desidera invece conferire una protezione 
antiscritta antimacchia contro i graffiti e l’inquinamento atmosferico 
dopo l’applicazione di 1-2 mani di PROOFING AF-2 è necessario 
applicare 2 mani di PROOF-112.

IMPREGNANTI ANTIMACCHIA
BLACK SEAL base

Impregnante antimacchia a veicolo acquoso con elevato potere
colorante e coprente ideale per conferire una colorazione uniforme
alle fughe in cemento.
Colori disponibili: grigio cemento, grigio antracite, nero.

CELFIX B-111 base

Consolidante per cotto, cemento, marmo, pietre naturali e
sintetiche. Grazie al diametro molto ridotto delle particelle, riesce
a penetrare in profondità anche in quei materiali contraddistinti da
carenza del legame minerale che provoca (nelle zone ammalorate,)
minore compattezza ed elevata porosità rispetto al materiale sano.

FOLLET-C base

Protettivo ravvivante per cotto, pietre naturali, marmo, cemento,
conglomerati, graniglie (non lucide) e klinker. Sviluppa una
barriera idrofoba di profondità facilitando l’espulsione
dell’umidità e impedendo la formazione di ossidazioni (macchie
scure). Particolarmente idoneo nel trattamento dei manufatti
esterni. Le particolari prestazioni del prodotto lo rendono
estremamente versatile nel conferire un’azione antiefflorescenza
unitamente ad una protezione antimacchia e antimuffa.

IMPRECOT base

Idoneo per la protezione antimacchia di tutte le superfici edili
ad alto assorbimento e per tutti i pavimenti in cotto e pietra non
levigati. Trova una collocazione ideale in qualità di antispolvero, su
soffitti, pareti o muretti a vista.

KRIPTON-HS base

Consegnando un tono neutro e opaco, viene utilizzato come
protettivo idro-oleorepellente su tutte le superfici minerali reattive
a base silicea quali: cotto, terrecotte, klinker (non smaltato),
cemento, marmo, pietre naturali non lucide.

KRYPTO-H6 base

Impregnante idrofugo, oleofobo è il risultato di attente ricerche
con caratteristiche uniche nel suo genere. Garantisce un’ottima
protezione del supporto trattato e una durata del prodotto superiore
ai normali impregnanti. Utilizzato maggiormente all’esterno come
protettivo sia su superfici verticali che pavimentazioni, quali: cotto,
terrecotte, klinker non smaltato, cemento e in particolare su
tutti i marmi e le pietre naturali non (lucide) sottoposte a forte
traffico pedonale, dimostra una forte resistenza all’abrasione.
In condizione di bagnato sviluppa proprietà antiscivolo e inoltre
impedisce ai chewing-gum di attecchire al supporto trattato.

LINFOCOT base

Impregnante di superficie ideale per proteggere i materiali in
cemento, cotto, marmo e pietre naturali non lucide, conferendo
alle stesse, proprietà idro-oleorepellenti superiori a qualsiasi altro
protettivo.

OLIO DODICI base

Olio in emulsione per la protezione dei supporti di diversa natura
che conferisce un effetto bagnato opaco facendo risaltare la
naturale venatura dei materiali.
Si inserisce in un contesto ideale di tutti quei materiali siano essi
sabbiati, anticati, lisci (ma non lucidi) in pietra naturale, marmo,
cotto e cemento per ottenere un tono più scuro e deciso oltre ad
una protezione antimacchia. 

PAVICEM base

Trattamento antimacchia ravvivante a base solvente per pavimenti
in cemento.

PLUS-100 base

Impregnante antimacchia per la protezione di fondo dei materiali 
lapidei naturali o artificiali in pietra, marmo, granito e gres 
porcellanato siano essi levigati, lucidi, lisci oppure opache a basso 
e medio assorbimento.



        

PRODOTTI DI FINITURA
COTTOLUX base

Combinazione di speciali cere, adatta per la manutenzione
straordinaria dei pavimenti in cotto terrecotte, cemento, marmo e
pietre naturali non lucide.
Rinforza e conferisce un ripristino sicuro e completo donando ai
pavimenti trattati un aspetto esteticamente curato e una finitura
cerosa e naturale.

METAX C-2 base

Miscela di cere pregiate, ideale per la finitura e la manutenzione
su una grande varietà di materiali quali: cotto, terrecotte, klinker,
pietre naturali non lucide etc...
Disponibile nella versione lucida e satinata.

NEOCOT base

Finitura liquida, che dona al manufatto un aspetto estetico
semilucido e nel contempo rinforza le proprietà antimacchia.
Da utilizzare come finitura e/o manutentore, semplifica
le operazioni di manutenzione. Idoneo per cotto, terrecotte,
klinker, cementi, marmi, pietre naturali non lucide e gres a
superficie grezza.

NINFEA base

Cera liquida a base di propoli e cera d’api idonea per conferire
ai pavimenti trattati un aspetto di morbidezza e calore oltre ad
un effetto antico o anticato a seconda delle diverse colorazioni
possibili.
Può essere utilizzata per il trattamento a freddo su diversi tipi
di cotto, in particolare su quelli fatti a mano che necessitano di
maggiore nutrimento.
Non adatto su superfici poco porose, levigate o compatte.
Disponibilità colori: bianca, rosa salmone, testa di moro, cuoio.

P-OH7 base

Protettivo sigillante antispolvero a base di resine acriliche e
poliuretaniche per il trattamento dei pavimenti industriali in
cemento. Se si desidera un’ottima protezione antimacchia è
consigliato applicare prima un impregnante di fondo. 
Finire poi con due mani di P-OH7,per restituire così una
finitura morbida e cerosa.

RIFLESSO base

Miscela di speciali cere e resine per il recupero di marmi, graniti,
agglomerati, per conferire o ripristinare la lucentezza (simile alla
lucidatura a piombo).
Idonea anche per cotto, pietre, linoleum e cemento.
Grazie alla sua speciale formula, preserva le superfici segnate dal
calpestio e dona nuova brillantezza ai pavimenti.

SINTESI 3/P base

Combinazione di vari tipi di emulsioni cerose pregiate con proprietà
antimacchia, caratterizzata da un’ottima bagnabilità e da un’alta
capacità di attecchimento ai substrati.
Oltre che un’elevata resistenza al calpestio, SINTESI 3/P
consegna ai pavimenti un aspetto finale satinato.
Finitura idonea su un’ampia varietà di materiali quali:
cotto, terrecotte, cementi, marmi e pietre naturali non lucide, da
utilizzare dopo l’applicazione di prodotti impregnanti di fondo.
Può essere applicato direttamente su superfici strutturate di
gres porcellanato per semplificare la manutenzione.

base acqua base olio  base solvente

base cera per interni per esterni
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