IN ESTERNO

CIRWOOD RINNOVO

P U L I TO RE - RIMUOVE DAL LEGNO LE PATINE GRIGIE DA
INVECCHIAMENTO
prodotti professionali
e polifunzionali

Detergente per la rimozione di vecchie patine grigie
dovute all'invecchiamento del legno (agenti
atmosferici, ristagno dell’acqua ed altri agenti
aggressivi). Restituisce al legno il suo colore
originario.
Rimuove anche le macchie di acido tannico senza
danneggiare eventuali trattamenti.

CIRWOOD NUTRILEGNO

P RO TET T I VO - NUTRIENTE IDROREPELLENTE PER MANUFATTI
LIGNEI INTERNI ED ESTERNI (DISPONIBILE NELLE VERSIONI NEUTRO E NOCE).
prodotti professionali
e polifunzionali

EFFETTO

NEUTRO

EFFETTO

NOCE

CIRWOOD NUTRILEGNO protegge le superfici lignee
dagli agenti atmosferici e dall’attacco di agenti
biologici aggressivi e restituisce al legno una finitura
satinata cerosa esaltandone la naturale bellezza.
Può essere utilizzato sia su legno grezzo che come
manutentore straordinario. Ideale per ogni manufatto in
legno: tetti, case, infissi e strutture di vario genere. Non
adatto su superfici calpestabili.
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CIRWOOD GREZZO

PRODOTTO A BASE DI SAPONE NATURALE ED OLIO PER LA
PULIZIA E MANUTENZIONE DEL LEGNO OLIATO, NON VERNICIATO.
pulitura - trattamento - manutenzione

CIRWOOD GREZZO è un prodotto diluibile con acqua in
concentrazione del 5-10% e non necessita di risciacquo.
Formulato per la manutenzione ordinaria dei pavimenti in
legno non verniciati, capace di detergere e proteggere
aumentando al contempo la resistenza del materiale.

CIRWOOD

DETERGENTE NEUTRO RIGENERANTE
PER PAVIMENTAZIONI IN LEGNO

IN INTERNO

IN INTERNO

PULIZIA E MANUTENZIONE - SU LEGNO GREZZO E TRATTATO

TRATTAMENTI PROTETTIVI IMPREGNANTI
SU PAVIMENTAZIONI IN LEGNO NON TRATTATO

CIRWOOD OIL

IMPREGNANTE PROTETTIVO PER LEGNO
pulitura - trattamento - manutenzione

Olio per la protezione di pavimentazioni in legno in
interni, realizzato con componenti ecocompatibili che,
impregnando in profondità il legno, conferisce elevata
resistenza e durata nel tempo, lasciando inalterata la
traspirabilità originaria.
CIRWOOD OIL può essere utilizzato indistintamente su
tutte le superfici in legno qualsiasi sia la lavorazione che
esse hanno subito (spazzolatura, piallatura ed altro).

CIRWOOD ANTIMACCHIA

IMPREGNANTE IDRO/OLEOREPELLENTE PER LEGNO
pulitura - trattamento - manutenzione

prodotti professionali
e polifunzionali

Studiato specificamente per affrontare efficacemente la
pulizia e la manutenzione di tutte le pavimentazioni in
legno (parquet, laminato, ecc.) verniciate o trattate a
cera. Permette di rimuovere facilmente lo sporco
quotidiano che si accumula sulle superfici protette con
finiture, senza danneggiarle.
La sua azione rigenerante permette di rinnovare nel
tempo la lucentezza e la consistenza dei trattamenti.

Impregnante antimacchia idro-oleorepellente per
pavimentazioni in legno in interni, a base di olii vegetali
e cere in emulsione. Conferisce alle superfici trattate
proprietà antimacchia e ne facilita la manutenzione,
donando al pavimento un gradevole effetto satinato.
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