
L

Cir Divisione di Costanter S.p.A. 

52100 AREZZO Tel.+39 0575 657391  Fax +39 0575 1653001
info@circhimica.it - www.circhimica.it

PRODOTTI PER EDILIZIA CIVILE, 
RESTAURO MONUMENTALE, 
PAVIMENTAZIONI E ANTIGRAFFITI

PULITORI - CONSOLIDANTI - PROTETTIVI - DEUMIDIFICANTI

prodotti professionali
e polifunzionali

QUANDO IL MERCATO CHIAMA, 
CIR RISPONDE FOCALIZZANDOSI SUI TUOI BISOGNI
• Prodotti efficaci pronti all’uso, semplici da usare e immediati nel risultato.
• Risposte concrete ed elementari, ma in realtà frutto di molta esperienza e molto impegno di Ricerca.
• Formulati professionali nella loro composizione pronti per essere usati per la pulizia e la cura delle nostre case.

TERMINATOR

CIR SANI

PULIFUGHE

SMACK SPRAY GLASS PROTECTOR

SALVA CUCINA

SUPERREMOVER

CONVERTITORE DI RUGGINE

CIRWOOD

CIRWOOD NUTRILEGNO

CIRWOOD RINNOVO

RICREO

RINNOVA PARETI SBIANCANTE

RINNOVA PARETI SANIFICANTE

ADDITIVO ANTIMUFFA ANTIALGA

FUGA STOP SPRAY

Protettivo nanotecnologico 
per superfici vetrate

Pulizia profonda delle fughe

Smacchiatore spray

Detergente disincrostante per sanitari 
e area bagno

Trattamento poliuretanico monocomponente
ad elevata resistenza per i top cucine

Esfoliante superficiale in gel

Prodotto per la sanificazione
delle superfici

Per pitture murali e 
rivestimenti in esterno

Convertiruggine universale

Detergente rigenerante
per il legno

Per l'eliminazione di aloni o macchie 
dalle superfici

Detergente rigenerante
per il legno

Protettivo ravvivante-rinnovante del colore
a base solvente per tutte le superfici

Pulitore per legno
invecchiato

Impermeabilizzante
spray per fughe

Sgrassatore per tutte le
superfici dure

CIRWOOD NUTRILEGNO
Detergente rigenerante
per il legno

LA
PROFESSIONALITÁ

DI CIR PER LA
NOSTRA CASA
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Sgrassatore universale extraforte. 
Rimuove  velocemente
macchie di natura 
grassa ed oleosa, 
residui di cera e 
sporco organico in 
generale. I flaconi da 
1 litro vengono forniti 
con trigger.

Protettivo nanotecnologico 
idro-oleorepellente per superfici 
in vetro come: box 
doccia, finestre, 
arredi. Non altera 
cromaticamente le 
superfici trattate, 
facilita notevolmente 
le operazioni di 
pulizia.

Trattamento spray protettivo, 
idrofobizzante per fughe di 
terrazzi e balconi, box 
doccia, rivestimenti 
ceramici in genere.

Rimuove facilmente le 
patine grigie dovute 
all’invecchiamento 
del legno e all’azione 
degli agenti 
atmosferici, senza 
rovinare trattamenti 
esistenti.

GLASS PROTECTOR
Protettivo nanotecnologico 
per superfici vetrate

PULIFUGHE
Pulizia profonda delle fughe

SMACK SPRAY
Smacchiatore spray

CIR SANI
Detergente disincrostante per sanitari 
e area bagno

SALVACUCINA
Trattamento poliuretanico monocomponente
ad elevata resistenza per i top cucine

RINNOVA PARETI
SANIFICANTE
Prodotto per la
sanificazione
delle superfici

ADDITIVO
ANTIMUFFA
ANTIALGA
Per pitture murali e 
rivestimenti in esterno

CONVERTITORE DI RUGGINE
Convertiruggine universale

CIRWOOD
Detergente rigenerante
per il legno

RINNOVA PARETI SBIANCANTE
Per l'eliminazione di aloni o macchie 
dalle superfici

CIRWOOD NUTRILEGNO
Detergente rigenerante
per il legno

RICREO
Protettivo ravvivante-rinnovante del colore
a base solvente per tutte le superfici

CIRWOOD
RINNOVO
Pulitore per legno
invecchiato

FUGA STOP SPRAY
Impermeabilizzante
spray per fughe

Pulizia profonda delle fughe

Smacchiatore spray per superfici e pavimenti 
in cotto, manufatti, pietra e cemento, 
assorbenti. Rimuove efficacemente alonature 
di natura grassa ed oleosa.

Trattamento protettivo finale basato su un 
sistema poliuretanico monocomponente in 
base solvente, studiato per la protezione 
dei piani da lavoro di cucine (TOP - 
CUCINE) o di superfici dove vengono 
generalmente lavorati alimenti.

Elimina le incrostazioni e le macchie di 
calcare da sanitari, rubinetterie, lavabi, 
docce e piastrelle, lasciando un effetto di 
pulito lucido e brillante. Gradevole 
profumo agrumato.

Detergente acido concentrato per la 
pulizia profonda delle fughe di 
pavimentazioni.
Adatto a superfici resistenti agli acidi 
come cotto, gres, gres porcellanato, 
clinker, pietre naturali non lucidate. 
Fornito con trigger.

Detergente neutro rigenerante per 
pavimentazioni e superfici in legno. 
Permette di rimuovere facilmente lo sporco 
quotidiano che si accumula sulle superfici 
protette con finiture, senza danneggiarle. 
Fornito con trigger.

Prodotto specifico per la rapida eliminazione di 
macchie superficiali dovute a patine biologi-
che. Il prodotto a base di cloro attivo svolge 
un’azione sbiancante e sanificante in pochi 
minuti. Particolarmente adatto ad interventi di 
sanificazione prima di ripitturazioni.

Prodotto a base di resine alchidiche e 
speciali additivi in miscela solvente
specificatamente formulato per il 
trattamento protettivo e rinnovante di 
superfici sbiadite/scolorite in genere.

Prodotto studiato appositamente per 
convertire la ruggine che si forma 
sulle superfici metalliche ferrose in 
un complesso metallico (ematite) 
non più attaccabile dall’ossidazione. 
Sovraverniciabile con tutti i tipi di 
vernici per metallo.

Miscela di cere e oli in grado di 
proteggere il legno da attacchi di 
muffe e funghi e dall’azione degli 
agenti atmosferici, restituendo una 
gradevole finitura satinata cerosa. 
Per interni ed esterni. Non utilizzabile 
su superfici calpestabili. Disponibile 
in versione 
EFFETTO NEUTRO 
e in versione 
EFFETTO NOCE.

Speciale additivo che, una volta 
aggiunto alle idropitture, risulta 
idoneo ed efficace a contrastare 
la crescita di muffe ed alghe sul 
film della pittura. Un flacone è 
sufficiente per un secchio 
da 13-15 litri.

Prodotto in soluzione acquosa a 
base di sali quaternari di 
ammonio ed OIT, 
specifico per la 
sanificazione delle 
superfici interne ed 
esterne. Ampio spettro 
d'azione e durata 
prolungata nel tempo.

Rimuove facilmente le 

TERMINATOR
Sgrassatore per tutte le
superfici dure

QUANDO IL MERCATO CHIAMA, 
CIR RISPONDE FOCALIZZANDOSI SUI TUOI BISOGNI
• Prodotti efficaci pronti all’uso, semplici da usare e immediati nel risultato.
• Risposte concrete ed elementari, ma in realtà frutto di molta esperienza e molto impegno di Ricerca.
• Formulati professionali nella loro composizione pronti per essere usati per la pulizia e la cura delle nostre case.

SUPERREMOVER
Esfoliante superficiale
in gel

Prodotto super-veloce per la 
rimozione degli strati superficiali 
presenti su superfici intonacate, 
murature, manufatti e superfici 
metalliche.
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