
I nostri Pulitori sono studiati in rapporto alle caratteristiche del materiale 
da trattare. Pulire può richiedere l’uso di prodotti a base solvente, a base 
acquosa a PH acido o alcalino, a base di tensioattivi. Specifici e ad alto 
potere detergente, non alterano le caratteristiche cromatiche dei materiali, 
preservando la naturale patina di invecchiamento. Bassissimo il loro impatto 
ambientale.

CIR è forte di una gamma di consolidanti altamente qualificati. I nostri 
prodotti permettono un Consolidamento corticale, hanno tutti caratteristiche 
di elevata penetrazione ed una notevole resistenza al tempo.Tutti i 
Consolidanti in gamma sono stati formulati secondo le indicazioni riportate 
nella normativa NORMAL.
Una volta trattato con Consolidante CIR, il materiale è tutt’uno con il 
trattamento che quindi non crea su di esso alcuna pellicola, lasciandone 
inalterate le caratteristiche di traspirabilità.

Mettiamo a disposizione dei nostri clienti un’ampia gamma di protettivi 
altamente tecnologici (anche in NANOTECNOLOGIA) a bassa viscosità 
ed elevate prestazioni. I nostri protettivi, sia idrorepellenti che idro-
oleorepellenti, garantiscono elevata performance di durata nel tempo, 
senza alterare le caratteristiche del supporto e nel pieno rispetto 
dell’ambiente e dell’operatore.

Cir offre una gamma completa di prodotti e materiali per la realizzazione 
di interventi di deumidificazione. Le soluzioni proposte da CIR permettono 
di eseguire interventi efficaci e risolutivi della problematica di umidità 
di risalita, su molteplici casistiche che si possono trovare in cantiere e 
sui più diversi materiali costituenti il paramento murario. I materiali per 
ripristino proposti, garantiscono una piena compatibilità con l’intervento 
di taglio chimico con Barrier Acqua Plus o Barrier gel ed il pieno rispetto 
del paramento murario.

PALLBOX DA TERRALA NOSTRA OFFERTA

PULITORI

CONSOLIDANTI

PROTETTIVI

DEUMIDIFICANTI

Ricerca & Sviluppo
• Controllo qualità delle produzioni in base agli standard della 

Certificazione di Qualità ISO 9001
• Modifica e aggiornamento delle formulazioni in base all’evoluzione 

delle normative Nazionali e Comunitarie in ambito di sicurezza e di 
eco-compatibilità

• Analisi di tipo sia qualitativo che quantitativo
• Servizi al cliente

LE ATTIVITÀ OPERATIVE:

   La nostra Assistenza Tecnica è a disposizione della clientela con:
• Corsi di formazione per rivenditori, professionisti e imprese
• Studio dei cicli e delle tecniche di intervento ad hoc
• Consulenza tecnica per la stesura di capitolati speciali d’appalto
• Assistenza in cantiere prima, durante e dopo gli interventi

FORMAZIONE
CONSULENZA ASSISTENZA

• Relazioni tecnico/valutative su applicazioni particolari dei propri 
prodotti e sulle relative performance

• Sviluppo di prodotti “personalizzati” sulla  base di richieste tecniche 
particolari e/o esigenze specifiche di mercato

• Documentazione tecnica e di sicurezza sempre aggiornata
• Test di conformità sui lotti produttivi

I SERVIZI AL CLIENTE:

• Analisi scientifica ed esperienza sul campo
• Dati oggettivi e previsione di intervento
• Condivisione tecnica operativa
• Crescita in professionalità

CIRLAB IL LABORATORIO MOBILE 
CIR:

PALLBOX DEFENDER ECO
36 flaconi da 1 litro

PALLBOX N.AG PLUS - 18 flaconi da
1 litro + 27 spray da 500ml

PALLBOX DEFENDER S
36 flaconi da 1 litro

PALLBOX KIT TERRAZZI PROTETTI
24 kit

PALLBOX MISTO FACCIATE
36 flaconi da 1 litro:
BIO C - N.AG PLUS - IDROSTOP NEW - PULI 
AC - CONSACRILIC - ANTISALI A

PALLBOX MISTO PAVIMENTAZIONI
36 flaconi da 1 litro
IDRO PTA -  IMPRESTONE   ANTISCIVOLO 
DOPO POSA -  BASICO -  ACIDO

Trattamento protettivo anti-infiltrazioni di terrazzi e 
balconi in gres, clinker, cotto, cemento. Efficace 
anche su piccole crepe.

Idrofobizza in profondità i capillari creando 
una barriera chimica che rende la muratura 
impermeabile, proteggendola dalla risalita 
di umidità.

DEFENDER S

BARRIER
ACQUA PLUS

PROTETTIVO IDROFOBIZZANTE 
A BASE SOLVENTE CONTRO LE 
INFILTRAZIONI

SISTEMA A CADUTA 
NANOTECNOLOGICO AD 
ELEVATA PENETRAZIONE

CONTRO LE INFILTRAZIONI
LE SOLUZIONI CIR PER RISOLVERE LE INFILTRAZIONI IN TERRAZZI E BALCONI

BARRIERE
LE BARRIERE CHIMICHE DI CIR CONTRO L’UMIDITA’ DI RISALITA

Trattamento ecologico a base acqua per eliminare
ogni rischio di infiltrazioni in terrazzi e balconi in 
gres, clinker, cotto.

Il kit è composto da due prodotti: DEFENDER FASE 
1, detergente preparatore acido per terrazzi e balconi 
e DEFENDER S, protettivo idrofobizzante a base 
solvente contro le infiltrazioni. Il kit è efficace anche 
in presenza di crepe di larghezza inferiore ad 1 mm.

Grazie alla fase gel è utilizzabile facilmente 
anche su murature danneggiate, mediante 
iniezione con pistola a camera.

Una selezione di malte anti-umidità di elevata qualità disponibili in 
diverse granulometrie per il ripristino degli intonaci danneggiati.

DEFENDER ECO

KIT TERRAZZI 
PROTETTI

BARRIER GEL

PROTETTIVO ECOLOGICO ANTI-
INFILTRAZIONI PER TERRAZZI
E BALCONI

KIT PER LA PROTEZIONE DI TERRAZZI
E BALCONI DALLE INFILTRAZIONI

SISTEMA AD INIEZIONE PER 
MURATURE SCONNESSE E 
DANNEGGIATE

MALTE DI RIPRISTINO

PRIMA

DOPO

PRIMA

DOPO

GLI ESPOSITORI
CIR NEL VOSTRO PUNTO VENDITA

dimensioni: cm.104Lx225Hx31P

due moduli in forex bianco 

ali portadepliant con 10 tasche

TUTTO IL MATERIALE TECNICO E MARKETING SCARICABILE 
NELL’AREA DOWNLOAD

Seguici sui nostri
canali social:

Visita il nostro SITO WEB
www.circhimica.it

DISPLAY BOX

CIR Divisione di Costanter S.p.A.
52100 AREZZO Tel.+39 0575 657391 
Fax +39 0575 1653001
info@circhimica.it
www.circhimica.it

Azienda con sistema di gestione certificato da
Tüv Italia Srl secondo la norma
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018
UNI EN ISO 37001:2016

La scatola di imballaggio si trasforma 
facilmente in un espositore

guardali tutti
come si 
trasformano

dimensioni: cm.100Lx220Hx40P

in metallo grigio ferro garantito 30 anni

comodo portadepliant

ripiano obliquo con prospetti riepilogativi

strisce segnaprezzo

Chimica Italiana Restauri (CIR.) nasce 
negli anni ’80 e diventa ben presto leader nella 
produzione di prodotti per il Restauro. Grazie alla Ricerca ed 
all’esperienza nel campo della Pulizia, Conservazione e Protezione dei 
materiali lapidei, CIR è oggi una solida realtà anche per l’edilizia moderna, 
proponendo Soluzioni e Prodotti di estrema qualità ed efficacia, per Facciate e 
Pavimentazioni. CIR infatti risolve la maggior parte delle problematiche che si incontrano in 
un cantiere quando si approccia un materiale lapideo. Vi presentiamo qui alcune proposte CIR, certi 
di offrire il meglio della formulazione chimica per il mondo dell’edilizia.

L ’arte di�nta mestiereL ’arte di�nta mestiere

LE SOLUZIONI CIR
PER LA
RIVENDITA EDILE

guarda il video

             PRODOTTI CONFEZIONATI IN DISPLAY BOX

prodotti  professionali 
e polifunzionali

F O C U S

SGRASSATORE UNIVERSALE

EXTRA STRONG
La soluzione efficace e sicura per tutti 
i tipi di sporco su tutte le superfici dure

• I MATERIALI TORNANO COME NUOVI  
         • RAVVIVA LE VERNICI SBIADITE
                 • NESSUNA PELLICOLA

RIGENERANTE RAVVIVANTE 
PER LEGNO, PIETRA, PLASTICA, METALLO

RINNOVA PARETI SBIANCANTE
12 pezzi da 500ml

GRES PROTECTOR
12 pezzi da 500ml

CIRWOOD
12 pezzi da 1lt

CIRWOOD RINNOVO
12 pezzi da 1lt

CIRWOOD NUTRILEGNO
12 pezzi da 1lt

REMOVER STUCCHI SPRAY
12 pezzi da 500ml

SUPERREMOVER
12 pezzi da 750ml

VORTICE
12 pezzi da 1lt

RICREO
12 pezzi da 500ml

GLASS PROTECTOR
12 pezzi da 250ml

CONVERTITORE DI RUGGINE
12 pezzi da 500ml

VORTICE PLUS
12 pezzi da 1lt

ADDITIVO ANTIMUFFA
ANTIALGA 12 pezzi da 200ml

RINNOVA PARETI ANTIMUFFA
12 pezzi da 500ml

TERMINATOR
12 pezzi da 750ml

PULIFUGHE
12 pezzi da 750ml

CIR SANI
12 pezzi da 500ml

TOGLI MUFFA PROFUMATO
12 pezzi da 500ml



I nostri Pulitori sono studiati in rapporto alle caratteristiche del materiale 
da trattare. Pulire può richiedere l’uso di prodotti a base solvente, a base 
acquosa a PH acido o alcalino, a base di tensioattivi. Specifici e ad alto 
potere detergente, non alterano le caratteristiche cromatiche dei materiali, 
preservando la naturale patina di invecchiamento. Bassissimo il loro impatto 
ambientale.

CIR è forte di una gamma di consolidanti altamente qualificati. I nostri 
prodotti permettono un Consolidamento corticale, hanno tutti caratteristiche 
di elevata penetrazione ed una notevole resistenza al tempo.Tutti i 
Consolidanti in gamma sono stati formulati secondo le indicazioni riportate 
nella normativa NORMAL.
Una volta trattato con Consolidante CIR, il materiale è tutt’uno con il 
trattamento che quindi non crea su di esso alcuna pellicola, lasciandone 
inalterate le caratteristiche di traspirabilità.

Mettiamo a disposizione dei nostri clienti un’ampia gamma di protettivi 
altamente tecnologici (anche in NANOTECNOLOGIA) a bassa viscosità 
ed elevate prestazioni. I nostri protettivi, sia idrorepellenti che idro-
oleorepellenti, garantiscono elevata performance di durata nel tempo, 
senza alterare le caratteristiche del supporto e nel pieno rispetto 
dell’ambiente e dell’operatore.

Cir offre una gamma completa di prodotti e materiali per la realizzazione 
di interventi di deumidificazione. Le soluzioni proposte da CIR permettono 
di eseguire interventi efficaci e risolutivi della problematica di umidità 
di risalita, su molteplici casistiche che si possono trovare in cantiere e 
sui più diversi materiali costituenti il paramento murario. I materiali per 
ripristino proposti, garantiscono una piena compatibilità con l’intervento 
di taglio chimico con Barrier Acqua Plus o Barrier gel ed il pieno rispetto 
del paramento murario.

PALLBOX DA TERRALA NOSTRA OFFERTA

PULITORI

CONSOLIDANTI

PROTETTIVI

DEUMIDIFICANTI

Ricerca & Sviluppo
• Controllo qualità delle produzioni in base agli standard della 

Certificazione di Qualità ISO 9001
• Modifica e aggiornamento delle formulazioni in base all’evoluzione 

delle normative Nazionali e Comunitarie in ambito di sicurezza e di 
eco-compatibilità

• Analisi di tipo sia qualitativo che quantitativo
• Servizi al cliente

LE ATTIVITÀ OPERATIVE:

   La nostra Assistenza Tecnica è a disposizione della clientela con:
• Corsi di formazione per rivenditori, professionisti e imprese
• Studio dei cicli e delle tecniche di intervento ad hoc
• Consulenza tecnica per la stesura di capitolati speciali d’appalto
• Assistenza in cantiere prima, durante e dopo gli interventi

FORMAZIONE
CONSULENZA ASSISTENZA

• Relazioni tecnico/valutative su applicazioni particolari dei propri 
prodotti e sulle relative performance

• Sviluppo di prodotti “personalizzati” sulla  base di richieste tecniche 
particolari e/o esigenze specifiche di mercato

• Documentazione tecnica e di sicurezza sempre aggiornata
• Test di conformità sui lotti produttivi

I SERVIZI AL CLIENTE:

• Analisi scientifica ed esperienza sul campo
• Dati oggettivi e previsione di intervento
• Condivisione tecnica operativa
• Crescita in professionalità

CIRLAB IL LABORATORIO MOBILE 
CIR:

PALLBOX DEFENDER ECO
36 flaconi da 1 litro

PALLBOX N.AG PLUS - 18 flaconi da
1 litro + 27 spray da 500ml

PALLBOX DEFENDER S
36 flaconi da 1 litro

PALLBOX KIT TERRAZZI PROTETTI
24 kit

PALLBOX MISTO FACCIATE
36 flaconi da 1 litro:
BIO C - N.AG PLUS - IDROSTOP NEW - PULI 
AC - CONSACRILIC - ANTISALI A

PALLBOX MISTO PAVIMENTAZIONI
36 flaconi da 1 litro
IDRO PTA -  IMPRESTONE   ANTISCIVOLO 
DOPO POSA -  BASICO -  ACIDO

Trattamento protettivo anti-infiltrazioni di terrazzi e 
balconi in gres, clinker, cotto, cemento. Efficace 
anche su piccole crepe.

Idrofobizza in profondità i capillari creando 
una barriera chimica che rende la muratura 
impermeabile, proteggendola dalla risalita 
di umidità.

DEFENDER S

BARRIER
ACQUA PLUS

PROTETTIVO IDROFOBIZZANTE 
A BASE SOLVENTE CONTRO LE 
INFILTRAZIONI

SISTEMA A CADUTA 
NANOTECNOLOGICO AD 
ELEVATA PENETRAZIONE

CONTRO LE INFILTRAZIONI
LE SOLUZIONI CIR PER RISOLVERE LE INFILTRAZIONI IN TERRAZZI E BALCONI

BARRIERE
LE BARRIERE CHIMICHE DI CIR CONTRO L’UMIDITA’ DI RISALITA

Trattamento ecologico a base acqua per eliminare
ogni rischio di infiltrazioni in terrazzi e balconi in 
gres, clinker, cotto.

Il kit è composto da due prodotti: DEFENDER FASE 
1, detergente preparatore acido per terrazzi e balconi 
e DEFENDER S, protettivo idrofobizzante a base 
solvente contro le infiltrazioni. Il kit è efficace anche 
in presenza di crepe di larghezza inferiore ad 1 mm.

Grazie alla fase gel è utilizzabile facilmente 
anche su murature danneggiate, mediante 
iniezione con pistola a camera.

Una selezione di malte anti-umidità di elevata qualità disponibili in 
diverse granulometrie per il ripristino degli intonaci danneggiati.

DEFENDER ECO

KIT TERRAZZI 
PROTETTI

BARRIER GEL

PROTETTIVO ECOLOGICO ANTI-
INFILTRAZIONI PER TERRAZZI
E BALCONI

KIT PER LA PROTEZIONE DI TERRAZZI
E BALCONI DALLE INFILTRAZIONI

SISTEMA AD INIEZIONE PER 
MURATURE SCONNESSE E 
DANNEGGIATE

MALTE DI RIPRISTINO

PRIMA

DOPO

PRIMA

DOPO

GLI ESPOSITORI
CIR NEL VOSTRO PUNTO VENDITA

dimensioni: cm.104Lx225Hx31P

due moduli in forex bianco 

ali portadepliant con 10 tasche

TUTTO IL MATERIALE TECNICO E MARKETING SCARICABILE 
NELL’AREA DOWNLOAD

Seguici sui nostri
canali social:

Visita il nostro SITO WEB
www.circhimica.it

DISPLAY BOX

CIR Divisione di Costanter S.p.A.
52100 AREZZO Tel.+39 0575 657391 
Fax +39 0575 1653001
info@circhimica.it
www.circhimica.it

Azienda con sistema di gestione certificato da
Tüv Italia Srl secondo la norma
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018
UNI EN ISO 37001:2016

La scatola di imballaggio si trasforma 
facilmente in un espositore

guardali tutti
come si 
trasformano

dimensioni: cm.100Lx220Hx40P

in metallo grigio ferro garantito 30 anni

comodo portadepliant

ripiano obliquo con prospetti riepilogativi

strisce segnaprezzo

Chimica Italiana Restauri (CIR.) nasce 
negli anni ’80 e diventa ben presto leader nella 
produzione di prodotti per il Restauro. Grazie alla Ricerca ed 
all’esperienza nel campo della Pulizia, Conservazione e Protezione dei 
materiali lapidei, CIR è oggi una solida realtà anche per l’edilizia moderna, 
proponendo Soluzioni e Prodotti di estrema qualità ed efficacia, per Facciate e 
Pavimentazioni. CIR infatti risolve la maggior parte delle problematiche che si incontrano in 
un cantiere quando si approccia un materiale lapideo. Vi presentiamo qui alcune proposte CIR, certi 
di offrire il meglio della formulazione chimica per il mondo dell’edilizia.

L ’arte di�nta mestiereL ’arte di�nta mestiere

LE SOLUZIONI CIR
PER LA
RIVENDITA EDILE

guarda il video

             PRODOTTI CONFEZIONATI IN DISPLAY BOX

prodotti  professionali 
e polifunzionali

F O C U S

SGRASSATORE UNIVERSALE

EXTRA STRONG
La soluzione efficace e sicura per tutti 
i tipi di sporco su tutte le superfici dure

• I MATERIALI TORNANO COME NUOVI  
         • RAVVIVA LE VERNICI SBIADITE
                 • NESSUNA PELLICOLA

RIGENERANTE RAVVIVANTE 
PER LEGNO, PIETRA, PLASTICA, METALLO

RINNOVA PARETI SBIANCANTE
12 pezzi da 500ml

GRES PROTECTOR
12 pezzi da 500ml

CIRWOOD
12 pezzi da 1lt

CIRWOOD RINNOVO
12 pezzi da 1lt

CIRWOOD NUTRILEGNO
12 pezzi da 1lt

REMOVER STUCCHI SPRAY
12 pezzi da 500ml

SUPERREMOVER
12 pezzi da 750ml

VORTICE
12 pezzi da 1lt

RICREO
12 pezzi da 500ml

GLASS PROTECTOR
12 pezzi da 250ml

CONVERTITORE DI RUGGINE
12 pezzi da 500ml

VORTICE PLUS
12 pezzi da 1lt

ADDITIVO ANTIMUFFA
ANTIALGA 12 pezzi da 200ml

RINNOVA PARETI ANTIMUFFA
12 pezzi da 500ml

TERMINATOR
12 pezzi da 750ml

PULIFUGHE
12 pezzi da 750ml

CIR SANI
12 pezzi da 500ml

TOGLI MUFFA PROFUMATO
12 pezzi da 500ml



I nostri Pulitori sono studiati in rapporto alle caratteristiche del materiale 
da trattare. Pulire può richiedere l’uso di prodotti a base solvente, a base 
acquosa a PH acido o alcalino, a base di tensioattivi. Specifici e ad alto 
potere detergente, non alterano le caratteristiche cromatiche dei materiali, 
preservando la naturale patina di invecchiamento. Bassissimo il loro impatto 
ambientale.

CIR è forte di una gamma di consolidanti altamente qualificati. I nostri 
prodotti permettono un Consolidamento corticale, hanno tutti caratteristiche 
di elevata penetrazione ed una notevole resistenza al tempo.Tutti i 
Consolidanti in gamma sono stati formulati secondo le indicazioni riportate 
nella normativa NORMAL.
Una volta trattato con Consolidante CIR, il materiale è tutt’uno con il 
trattamento che quindi non crea su di esso alcuna pellicola, lasciandone 
inalterate le caratteristiche di traspirabilità.

Mettiamo a disposizione dei nostri clienti un’ampia gamma di protettivi 
altamente tecnologici (anche in NANOTECNOLOGIA) a bassa viscosità 
ed elevate prestazioni. I nostri protettivi, sia idrorepellenti che idro-
oleorepellenti, garantiscono elevata performance di durata nel tempo, 
senza alterare le caratteristiche del supporto e nel pieno rispetto 
dell’ambiente e dell’operatore.

Cir offre una gamma completa di prodotti e materiali per la realizzazione 
di interventi di deumidificazione. Le soluzioni proposte da CIR permettono 
di eseguire interventi efficaci e risolutivi della problematica di umidità 
di risalita, su molteplici casistiche che si possono trovare in cantiere e 
sui più diversi materiali costituenti il paramento murario. I materiali per 
ripristino proposti, garantiscono una piena compatibilità con l’intervento 
di taglio chimico con Barrier Acqua Plus o Barrier gel ed il pieno rispetto 
del paramento murario.

PALLBOX DA TERRALA NOSTRA OFFERTA

PULITORI

CONSOLIDANTI

PROTETTIVI

DEUMIDIFICANTI

Ricerca & Sviluppo
• Controllo qualità delle produzioni in base agli standard della 

Certificazione di Qualità ISO 9001
• Modifica e aggiornamento delle formulazioni in base all’evoluzione 

delle normative Nazionali e Comunitarie in ambito di sicurezza e di 
eco-compatibilità

• Analisi di tipo sia qualitativo che quantitativo
• Servizi al cliente

LE ATTIVITÀ OPERATIVE:

   La nostra Assistenza Tecnica è a disposizione della clientela con:
• Corsi di formazione per rivenditori, professionisti e imprese
• Studio dei cicli e delle tecniche di intervento ad hoc
• Consulenza tecnica per la stesura di capitolati speciali d’appalto
• Assistenza in cantiere prima, durante e dopo gli interventi

FORMAZIONE
CONSULENZA ASSISTENZA

• Relazioni tecnico/valutative su applicazioni particolari dei propri 
prodotti e sulle relative performance

• Sviluppo di prodotti “personalizzati” sulla  base di richieste tecniche 
particolari e/o esigenze specifiche di mercato

• Documentazione tecnica e di sicurezza sempre aggiornata
• Test di conformità sui lotti produttivi

I SERVIZI AL CLIENTE:

• Analisi scientifica ed esperienza sul campo
• Dati oggettivi e previsione di intervento
• Condivisione tecnica operativa
• Crescita in professionalità

CIRLAB IL LABORATORIO MOBILE 
CIR:

PALLBOX DEFENDER ECO
36 flaconi da 1 litro

PALLBOX N.AG PLUS - 18 flaconi da
1 litro + 27 spray da 500ml

PALLBOX DEFENDER S
36 flaconi da 1 litro

PALLBOX KIT TERRAZZI PROTETTI
24 kit

PALLBOX MISTO FACCIATE
36 flaconi da 1 litro:
BIO C - N.AG PLUS - IDROSTOP NEW - PULI 
AC - CONSACRILIC - ANTISALI A

PALLBOX MISTO PAVIMENTAZIONI
36 flaconi da 1 litro
IDRO PTA -  IMPRESTONE   ANTISCIVOLO 
DOPO POSA -  BASICO -  ACIDO

Trattamento protettivo anti-infiltrazioni di terrazzi e 
balconi in gres, clinker, cotto, cemento. Efficace 
anche su piccole crepe.

Idrofobizza in profondità i capillari creando 
una barriera chimica che rende la muratura 
impermeabile, proteggendola dalla risalita 
di umidità.

DEFENDER S

BARRIER
ACQUA PLUS

PROTETTIVO IDROFOBIZZANTE 
A BASE SOLVENTE CONTRO LE 
INFILTRAZIONI

SISTEMA A CADUTA 
NANOTECNOLOGICO AD 
ELEVATA PENETRAZIONE

CONTRO LE INFILTRAZIONI
LE SOLUZIONI CIR PER RISOLVERE LE INFILTRAZIONI IN TERRAZZI E BALCONI

BARRIERE
LE BARRIERE CHIMICHE DI CIR CONTRO L’UMIDITA’ DI RISALITA

Trattamento ecologico a base acqua per eliminare
ogni rischio di infiltrazioni in terrazzi e balconi in 
gres, clinker, cotto.

Il kit è composto da due prodotti: DEFENDER FASE 
1, detergente preparatore acido per terrazzi e balconi 
e DEFENDER S, protettivo idrofobizzante a base 
solvente contro le infiltrazioni. Il kit è efficace anche 
in presenza di crepe di larghezza inferiore ad 1 mm.

Grazie alla fase gel è utilizzabile facilmente 
anche su murature danneggiate, mediante 
iniezione con pistola a camera.

Una selezione di malte anti-umidità di elevata qualità disponibili in 
diverse granulometrie per il ripristino degli intonaci danneggiati.

DEFENDER ECO

KIT TERRAZZI 
PROTETTI

BARRIER GEL

PROTETTIVO ECOLOGICO ANTI-
INFILTRAZIONI PER TERRAZZI
E BALCONI

KIT PER LA PROTEZIONE DI TERRAZZI
E BALCONI DALLE INFILTRAZIONI

SISTEMA AD INIEZIONE PER 
MURATURE SCONNESSE E 
DANNEGGIATE

MALTE DI RIPRISTINO

PRIMA

DOPO

PRIMA

DOPO

GLI ESPOSITORI
CIR NEL VOSTRO PUNTO VENDITA

dimensioni: cm.104Lx225Hx31P

due moduli in forex bianco 

ali portadepliant con 10 tasche

TUTTO IL MATERIALE TECNICO E MARKETING SCARICABILE 
NELL’AREA DOWNLOAD

Seguici sui nostri
canali social:

Visita il nostro SITO WEB
www.circhimica.it

DISPLAY BOX

CIR Divisione di Costanter S.p.A.
52100 AREZZO Tel.+39 0575 657391 
Fax +39 0575 1653001
info@circhimica.it
www.circhimica.it

Azienda con sistema di gestione certificato da
Tüv Italia Srl secondo la norma
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018
UNI EN ISO 37001:2016

La scatola di imballaggio si trasforma 
facilmente in un espositore

guardali tutti
come si 
trasformano

dimensioni: cm.100Lx220Hx40P

in metallo grigio ferro garantito 30 anni

comodo portadepliant

ripiano obliquo con prospetti riepilogativi

strisce segnaprezzo

Chimica Italiana Restauri (CIR.) nasce 
negli anni ’80 e diventa ben presto leader nella 
produzione di prodotti per il Restauro. Grazie alla Ricerca ed 
all’esperienza nel campo della Pulizia, Conservazione e Protezione dei 
materiali lapidei, CIR è oggi una solida realtà anche per l’edilizia moderna, 
proponendo Soluzioni e Prodotti di estrema qualità ed efficacia, per Facciate e 
Pavimentazioni. CIR infatti risolve la maggior parte delle problematiche che si incontrano in 
un cantiere quando si approccia un materiale lapideo. Vi presentiamo qui alcune proposte CIR, certi 
di offrire il meglio della formulazione chimica per il mondo dell’edilizia.

L ’arte di�nta mestiereL ’arte di�nta mestiere

LE SOLUZIONI CIR
PER LA
RIVENDITA EDILE

guarda il video

             PRODOTTI CONFEZIONATI IN DISPLAY BOX

prodotti  professionali 
e polifunzionali

F O C U S

SGRASSATORE UNIVERSALE

EXTRA STRONG
La soluzione efficace e sicura per tutti 
i tipi di sporco su tutte le superfici dure

• I MATERIALI TORNANO COME NUOVI  
         • RAVVIVA LE VERNICI SBIADITE
                 • NESSUNA PELLICOLA

RIGENERANTE RAVVIVANTE 
PER LEGNO, PIETRA, PLASTICA, METALLO

RINNOVA PARETI SBIANCANTE
12 pezzi da 500ml

GRES PROTECTOR
12 pezzi da 500ml

CIRWOOD
12 pezzi da 1lt

CIRWOOD RINNOVO
12 pezzi da 1lt

CIRWOOD NUTRILEGNO
12 pezzi da 1lt

REMOVER STUCCHI SPRAY
12 pezzi da 500ml

SUPERREMOVER
12 pezzi da 750ml

VORTICE
12 pezzi da 1lt

RICREO
12 pezzi da 500ml

GLASS PROTECTOR
12 pezzi da 250ml

CONVERTITORE DI RUGGINE
12 pezzi da 500ml

VORTICE PLUS
12 pezzi da 1lt

ADDITIVO ANTIMUFFA
ANTIALGA 12 pezzi da 200ml

RINNOVA PARETI ANTIMUFFA
12 pezzi da 500ml

TERMINATOR
12 pezzi da 750ml

PULIFUGHE
12 pezzi da 750ml

CIR SANI
12 pezzi da 500ml

TOGLI MUFFA PROFUMATO
12 pezzi da 500ml



LE SOLUZIONI CIR PAVIMENTAZIONI 
PER LA RIVENDITA EDILE

Pulizia della pavimentazione di nuova posa e rimozione di 
residui di stuccatura. Utilizzabile anche tramite strumenti 
meccanici e monospazzole.

Per la rimozione di residui, macchie ed aloni di stucchi  
cementizi ed epossidici da pavimentazioni e rivestimenti.

Pulizia straordinaria da sporco di tipo organico, olii e grassi,
rimozione di patine nere di invecchiamento, cere e vecchi 
trattamenti.

Sgrassatore universale 
extra-strong, per tutte 
le superfici dure.

Per la lavorazione meccanica delle pavi- 
mentazioni con dischi abrasivi e spazzole.

Per la rimozione dei residui di pulitura e 
l’asciugatura delle superfici.

Pulizia straordinaria da sporco di tipo minerale, 
calcare, efflorescenze saline, anche per neutralizzare la 
pavimentazione ed applicare subito un trattamento.

ACIDO

DOPO POSA

BASICO

DETERGENTE ACIDO CONCENTRATO 
PROFUMATO AL LIMONE

PULIFUGHE

DETERGENTE ACIDO SOLVENTATO

REMOVER STUCCHI

DETERGENTE ALCALINO 
CONCENTRATO

TERMINATOR

MONOSPAZZOLE Ghibli SB 143 ASPIRALIQUIDI Ghibli AS 27P

PRIMA

DOPO

PRIMA

DOPO

PRIMA

DOPO

Per la pulizia profonda delle fughe, rimuove sporco di natura 
inorganica come depositi neri di polvere, incrostazioni 
calcaree ed efflorescenze.

PRIMA

DOPO

VETRO

PRIMA

DOPO

Per la rimozione dei residui di pulitura e 
l’asciugatura delle superfici.

ASPIRALIQUIDI Ghibli AS 27P

LA PULIZIA 

MACCHINARI E ATTREZZATURE

PICCOLI AIUTANTI SEMPRE CON TE

Per la lavorazione meccanica delle pavi- 
mentazioni con dischi abrasivi e spazzole.

MONOSPAZZOLE Ghibli SB 143

GIALLO 
RAL 1021

ROSSO 
RAL 3016

ROSSO 
RAL 5015

ROSSO
RAL 6019

GRIGIO
RAL 7032

GRIGIO
RAL 7035

GRIGIO
RAL 9003

Prodotto ecologico per la protezione idro ed oleo-
repellente di pavimenti in cotto e pietra naturale.

Trattamento sigillante acril-poliuretanico mono-
componente per la finitura di pavimentazioni interne 
trattate con STOP CEM.

Prodotto ecologico a base acqua per la protezione di 
gres porcellanato microporoso, gres lappato, gres 
strutturato, clinker.

Prodotto epossidico bicomponente per il trattamento di 
finitura di pavimentazioni interne in cemento o microcemento, 
con elevata resistenza ad urti, abrasioni e carrellamento.

Protezione idro ed oleorepellente a base solvente per 
pietra naturale, marmo lucido, granito, gres levigato e 
tutte le superfici compatte e poco assorbenti.

Prodotto acril-poliuretanico monocomponente ad 
azione sigillante ed antispolvero per pavimentazioni 
interne in cemento e pavimenti industriali.

Sistema bicomponente per la finitura di pavimentazioni 
in cemento interne ed esterne, ad effetto lucido o opaco, 
colorabile in tinte RAL.

IDRO PTA

FINE CEM PLUS

GRES
PROTECTOR

IMPREGNANTE ANTIMACCHIA A BASE 
SOLVENTE

TRATTAMENTO TURAPORI SIGILLANTE

FINITURA POLIURETANICA 
BICOMPONENTE COLORABILE PER 
INTERNI ED ESTERNI

IMPREGNANTE ANTIMACCHIA A BASE 
ACQUA

FINITURA SIGILLANTE NEUTRA

PROTETTIVO IDRO-OLEOREPELLENTE 
ANTIMACCHIA E ANTISPORCO PER 
GRES

TRATTAMENTO EPOSSIDICO PER 
PAVIMENTI INTERNI

PRIMA

PRIMA

PRIMA

DOPO

DOPO

DOPO

IMPRESTONE

STOP CEM 

CIR ULTRA 
FINISH

EPOXY

TRATTAMENTI PER PIETRA, COTTO E GRES

TRATTAMENTI PER CEMENTO
INTERNO

INTERNO ED ESTERNO

LE SOLUZIONI CIR FACCIATE
PER LA RIVENDITA EDILE

Azione detergente e sanificante per supporti attaccati da 
infestazioni di microrganismi quali muffe, alghe e batteri.

Trattamento idrorepellente silossanico per pietre naturali, 
manufatti edili assorbenti e intonaci.

Protezione preventiva di tutte le superfici da infestazioni di 
muffe, alghe, batteri, muschi, licheni e lieviti.

Rimozione rapida di malte cementizie, residui di posa ed 
effloresenze saline.

Prodotto ad elevata penetrazione, consolida e riaggrega 
il materiale sia a livello superficiale che profondo. Da 
utilizzare su superfici sfarinate e decoese quali intonaci, 
gesso e cartongesso.

Trattamento idrofobizzante capillare ad elevata azione 
antisali per pietre naturali, mattoni, laterizi e marmi.

PULI AC

CONSACRILIC

ANTISALI A

BIO C

IDROREPEL

N.AG PLUS

PULITORE ACIDO PER MANUFATTI E 
PIETRA

CONSOLIDANTE ED ISOLANTE ACRILICO 
NANOTECNOLOGICO A BASE ACQUA

PROTETTIVO ANTI-EFFLORESCENZE A 
BASE ACQUA

PULITORE SANIFICANTE A BASE DI 
SALI QUATERNARI DI AMMONIO

PROTETTIVO IDROREPELLENTE A 
BASE SOLVENTE

PROTETTIVO TRASPARENTE 
NANOTECNOLOGICO AGLI IONI D’ARGENTO 
CON FUNZIONE ANTI-BIODETERIOGENI

LA PULIZIA 

PRIMA

DOPO

PRIMA

DOPO

PRIMA

PRIMA

PRIMA

DOPO

DOPO

DOPO

PRIMA

CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO DELLE MURATURE

Protezione sacrificale a base di cere e fluoropolimeri in 
emulsione acquosa. Impedisce la penetrazione di vernici, 
graffiti, pennarelli, imbrattamenti in genere e l’attecchimento 
di manifesti ed agevola la successiva pulitura da effettuarsi 
semplicemente con acqua calda in pressione. 

ECO PMC 2000 PROTETTIVO ANTI-GRAFFITI 
ECOLOGICO SACRIFICALE

ANTIGRAFFITI

Prodotto bi-componente a base di resine poliuretaniche, 
protegge permanentemente pietre naturali, manufatti edili, 
intonaci e finiture, anche verniciati o decorati con opere di 
street art.

Remover in gel conforme ai criteri CAM per pietre naturali, 
manufatti, superfici metalliche smaltate o verniciate.

ANTIGRAF
PERMANENT

ECO 7G

PROTETTIVO ANTI-GRAFFITI ECOLOGICO 
PERMANENTE BI-COMPONENTE

PRODOTTO ECOLOGICO PER 
LA RIMOZIONE DI GRAFFITI E 
IMBRATTAMENTI

PRIMA

DOPO

Prodotto a base di cloro per la rapida eliminazione di 
macchie superficiali dovute a patine biologiche. Svolge 
un’azione sbiancante e sanificante in pochi minuti.

Protettivo ad ampio spettro ai sali quaternari di 
ammonio, per la prevenzione dalla formazione di muffe 
con azione prolungata nel tempo, in interno ed esterno.

RINNOVA 
PARETI 
SBIANCANTE

RINNOVA 
PARETI 
ANTIMUFFA

PRODOTTO PROFUMATO PER LA 
RIMOZIONE RAPIDA DELLA MUFFA

ELIMINA ALONI O MACCHIE DA TUTTE 
LE SUPERFICI VERTICALI

PER LA PREVENZIONE DALLA 
FORMAZIONE DI MUFFE
IN INTERNO ED ESTERNO

PRIMA

DOPO

TOGLI MUFFA 
PROFUMATO

PRIMA

DOPO

DOPO

scarica il 
manuale

CICLO ANTIMUFFA SEMPRE CON TE

Grazie all’azione del cloro elimina rapidamente la 
muffa da tutte le superfici verticali interne ed esterne, 
lasciando una piacevole profumazione.



LE SOLUZIONI CIR PAVIMENTAZIONI 
PER LA RIVENDITA EDILE

Pulizia della pavimentazione di nuova posa e rimozione di 
residui di stuccatura. Utilizzabile anche tramite strumenti 
meccanici e monospazzole.

Per la rimozione di residui, macchie ed aloni di stucchi  
cementizi ed epossidici da pavimentazioni e rivestimenti.

Pulizia straordinaria da sporco di tipo organico, olii e grassi,
rimozione di patine nere di invecchiamento, cere e vecchi 
trattamenti.

Sgrassatore universale 
extra-strong, per tutte 
le superfici dure.

Per la lavorazione meccanica delle pavi- 
mentazioni con dischi abrasivi e spazzole.

Per la rimozione dei residui di pulitura e 
l’asciugatura delle superfici.

Pulizia straordinaria da sporco di tipo minerale, 
calcare, efflorescenze saline, anche per neutralizzare la 
pavimentazione ed applicare subito un trattamento.

ACIDO

DOPO POSA

BASICO

DETERGENTE ACIDO CONCENTRATO 
PROFUMATO AL LIMONE

PULIFUGHE

DETERGENTE ACIDO SOLVENTATO

REMOVER STUCCHI

DETERGENTE ALCALINO 
CONCENTRATO

TERMINATOR

MONOSPAZZOLE Ghibli SB 143 ASPIRALIQUIDI Ghibli AS 27P

PRIMA

DOPO

PRIMA

DOPO

PRIMA

DOPO

Per la pulizia profonda delle fughe, rimuove sporco di natura 
inorganica come depositi neri di polvere, incrostazioni 
calcaree ed efflorescenze.

PRIMA

DOPO

VETRO

PRIMA

DOPO

LA PULIZIA 

MACCHINARI E ATTREZZATURE

PICCOLI AIUTANTI SEMPRE CON TE

GIALLO 
RAL 1021

ROSSO 
RAL 3016

ROSSO 
RAL 5015

ROSSO
RAL 6019

GRIGIO
RAL 7032

GRIGIO
RAL 7035

GRIGIO
RAL 9003

Prodotto ecologico per la protezione idro ed oleo-
repellente di pavimenti in cotto e pietra naturale.

Trattamento sigillante acril-poliuretanico mono-
componente per la finitura di pavimentazioni interne 
trattate con STOP CEM.

Prodotto ecologico a base acqua per la protezione di 
gres porcellanato microporoso, gres lappato, gres 
strutturato, clinker.

Prodotto epossidico bicomponente per il trattamento di 
finitura di pavimentazioni interne in cemento o microcemento, 
con elevata resistenza ad urti, abrasioni e carrellamento.

Protezione idro ed oleorepellente a base solvente per 
pietra naturale, marmo lucido, granito, gres levigato e 
tutte le superfici compatte e poco assorbenti.

Prodotto acril-poliuretanico monocomponente ad 
azione sigillante ed antispolvero per pavimentazioni 
interne in cemento e pavimenti industriali.

Sistema bicomponente per la finitura di pavimentazioni 
in cemento interne ed esterne, ad effetto lucido o opaco, 
colorabile in tinte RAL.

IDRO PTA

FINE CEM PLUS

GRES
PROTECTOR

IMPREGNANTE ANTIMACCHIA A BASE 
SOLVENTE

TRATTAMENTO TURAPORI SIGILLANTE

FINITURA POLIURETANICA 
BICOMPONENTE COLORABILE PER 
INTERNI ED ESTERNI

IMPREGNANTE ANTIMACCHIA A BASE 
ACQUA

FINITURA SIGILLANTE NEUTRA

PROTETTIVO IDRO-OLEOREPELLENTE 
ANTIMACCHIA E ANTISPORCO PER 
GRES

TRATTAMENTO EPOSSIDICO PER 
PAVIMENTI INTERNI

PRIMA

PRIMA

PRIMA

DOPO

DOPO

DOPO

IMPRESTONE

STOP CEM 

CIR ULTRA 
FINISH

EPOXY

TRATTAMENTI PER PIETRA, COTTO E GRES

TRATTAMENTI PER CEMENTO
INTERNO

INTERNO ED ESTERNO

LE SOLUZIONI CIR FACCIATE
PER LA RIVENDITA EDILE

Azione detergente e sanificante per supporti attaccati da 
infestazioni di microrganismi quali muffe, alghe e batteri.

Trattamento idrorepellente silossanico per pietre naturali, 
manufatti edili assorbenti e intonaci.

Protezione preventiva di tutte le superfici da infestazioni di 
muffe, alghe, batteri, muschi, licheni e lieviti.

Rimozione rapida di malte cementizie, residui di posa ed 
effloresenze saline.

Prodotto ad elevata penetrazione, consolida e riaggrega 
il materiale sia a livello superficiale che profondo. Da 
utilizzare su superfici sfarinate e decoese quali intonaci, 
gesso e cartongesso.

Trattamento idrofobizzante capillare ad elevata azione 
antisali per pietre naturali, mattoni, laterizi e marmi.

PULI AC

CONSACRILIC

ANTISALI A

BIO C

IDROREPEL

N.AG PLUS

PULITORE ACIDO PER MANUFATTI E 
PIETRA

CONSOLIDANTE ED ISOLANTE ACRILICO 
NANOTECNOLOGICO A BASE ACQUA

PROTETTIVO ANTI-EFFLORESCENZE A 
BASE ACQUA

PULITORE SANIFICANTE A BASE DI 
SALI QUATERNARI DI AMMONIO

PROTETTIVO IDROREPELLENTE A 
BASE SOLVENTE

PROTETTIVO TRASPARENTE 
NANOTECNOLOGICO AGLI IONI D’ARGENTO 
CON FUNZIONE ANTI-BIODETERIOGENI

LA PULIZIA 

PRIMA

DOPO

PRIMA

DOPO

PRIMA

PRIMA

PRIMA

DOPO

DOPO

DOPO

PRIMA

CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO DELLE MURATURE

Protezione sacrificale a base di cere e fluoropolimeri in 
emulsione acquosa. Impedisce la penetrazione di vernici, 
graffiti, pennarelli, imbrattamenti in genere e l’attecchimento 
di manifesti ed agevola la successiva pulitura da effettuarsi 
semplicemente con acqua calda in pressione. 

ECO PMC 2000 PROTETTIVO ANTI-GRAFFITI 
ECOLOGICO SACRIFICALE

ANTIGRAFFITI

Prodotto bi-componente a base di resine poliuretaniche, 
protegge permanentemente pietre naturali, manufatti edili, 
intonaci e finiture, anche verniciati o decorati con opere di 
street art.

Remover in gel conforme ai criteri CAM per pietre naturali, 
manufatti, superfici metalliche smaltate o verniciate.

ANTIGRAF
PERMANENT

ECO 7G

PROTETTIVO ANTI-GRAFFITI ECOLOGICO 
PERMANENTE BI-COMPONENTE

PRODOTTO ECOLOGICO PER 
LA RIMOZIONE DI GRAFFITI E 
IMBRATTAMENTI

PRIMA

DOPO

Prodotto a base di cloro per la rapida eliminazione di 
macchie superficiali dovute a patine biologiche. Svolge 
un’azione sbiancante e sanificante in pochi minuti.

Protettivo ad ampio spettro ai sali quaternari di 
ammonio, per la prevenzione dalla formazione di muffe 
con azione prolungata nel tempo, in interno ed esterno.

RINNOVA 
PARETI 
SBIANCANTE

RINNOVA 
PARETI 
ANTIMUFFA

PRODOTTO PROFUMATO PER LA 
RIMOZIONE RAPIDA DELLA MUFFA

ELIMINA ALONI O MACCHIE DA TUTTE 
LE SUPERFICI VERTICALI

PER LA PREVENZIONE DALLA 
FORMAZIONE DI MUFFE
IN INTERNO ED ESTERNO

PRIMA

DOPO

TOGLI MUFFA 
PROFUMATO

PRIMA

DOPO

DOPO

scarica il 
manuale

CICLO ANTIMUFFA SEMPRE CON TE

Grazie all’azione del cloro elimina rapidamente la 
muffa da tutte le superfici verticali interne ed esterne, 
lasciando una piacevole profumazione.



LE SOLUZIONI CIR PAVIMENTAZIONI 
PER LA RIVENDITA EDILE

Pulizia della pavimentazione di nuova posa e rimozione di 
residui di stuccatura. Utilizzabile anche tramite strumenti 
meccanici e monospazzole.

Per la rimozione di residui, macchie ed aloni di stucchi  
cementizi ed epossidici da pavimentazioni e rivestimenti.

Pulizia straordinaria da sporco di tipo organico, olii e grassi,
rimozione di patine nere di invecchiamento, cere e vecchi 
trattamenti.

Sgrassatore universale 
extra-strong, per tutte 
le superfici dure.

Per la lavorazione meccanica delle pavi- 
mentazioni con dischi abrasivi e spazzole.

Per la rimozione dei residui di pulitura e 
l’asciugatura delle superfici.

Pulizia straordinaria da sporco di tipo minerale, 
calcare, efflorescenze saline, anche per neutralizzare la 
pavimentazione ed applicare subito un trattamento.

ACIDO

DOPO POSA

BASICO

DETERGENTE ACIDO CONCENTRATO 
PROFUMATO AL LIMONE

PULIFUGHE

DETERGENTE ACIDO SOLVENTATO

REMOVER STUCCHI

DETERGENTE ALCALINO 
CONCENTRATO

TERMINATOR

MONOSPAZZOLE Ghibli SB 143 ASPIRALIQUIDI Ghibli AS 27P

PRIMA

DOPO

PRIMA

DOPO

PRIMA

DOPO

Per la pulizia profonda delle fughe, rimuove sporco di natura 
inorganica come depositi neri di polvere, incrostazioni 
calcaree ed efflorescenze.

PRIMA

DOPO

VETRO

PRIMA

DOPO

LA PULIZIA 

MACCHINARI E ATTREZZATURE

PICCOLI AIUTANTI SEMPRE CON TE

GIALLO 
RAL 1021

ROSSO 
RAL 3016

ROSSO 
RAL 5015

ROSSO
RAL 6019

GRIGIO
RAL 7032

GRIGIO
RAL 7035

GRIGIO
RAL 9003

Prodotto ecologico per la protezione idro ed oleo-
repellente di pavimenti in cotto e pietra naturale.

Trattamento sigillante acril-poliuretanico mono-
componente per la finitura di pavimentazioni interne 
trattate con STOP CEM.

Prodotto ecologico a base acqua per la protezione di 
gres porcellanato microporoso, gres lappato, gres 
strutturato, clinker.

Prodotto epossidico bicomponente per il trattamento di 
finitura di pavimentazioni interne in cemento o microcemento, 
con elevata resistenza ad urti, abrasioni e carrellamento.

Protezione idro ed oleorepellente a base solvente per 
pietra naturale, marmo lucido, granito, gres levigato e 
tutte le superfici compatte e poco assorbenti.

Prodotto acril-poliuretanico monocomponente ad 
azione sigillante ed antispolvero per pavimentazioni 
interne in cemento e pavimenti industriali.

Sistema bicomponente per la finitura di pavimentazioni 
in cemento interne ed esterne, ad effetto lucido o opaco, 
colorabile in tinte RAL.

IDRO PTA

FINE CEM PLUS

GRES
PROTECTOR

IMPREGNANTE ANTIMACCHIA A BASE 
SOLVENTE

TRATTAMENTO TURAPORI SIGILLANTE

FINITURA POLIURETANICA 
BICOMPONENTE COLORABILE PER 
INTERNI ED ESTERNI

IMPREGNANTE ANTIMACCHIA A BASE 
ACQUA

FINITURA SIGILLANTE NEUTRA

PROTETTIVO IDRO-OLEOREPELLENTE 
ANTIMACCHIA E ANTISPORCO PER 
GRES

TRATTAMENTO EPOSSIDICO PER 
PAVIMENTI INTERNI

PRIMA

PRIMA

PRIMA

DOPO

DOPO

DOPO

IMPRESTONE

STOP CEM 

CIR ULTRA 
FINISH

EPOXY

TRATTAMENTI PER PIETRA, COTTO E GRES

TRATTAMENTI PER CEMENTO
INTERNO

INTERNO ED ESTERNO

LE SOLUZIONI CIR FACCIATE
PER LA RIVENDITA EDILE

Azione detergente e sanificante per supporti attaccati da 
infestazioni di microrganismi quali muffe, alghe e batteri.

Trattamento idrorepellente silossanico per pietre naturali, 
manufatti edili assorbenti e intonaci.

Protezione preventiva di tutte le superfici da infestazioni di 
muffe, alghe, batteri, muschi, licheni e lieviti.

Rimozione rapida di malte cementizie, residui di posa ed 
effloresenze saline.

Prodotto ad elevata penetrazione, consolida e riaggrega 
il materiale sia a livello superficiale che profondo. Da 
utilizzare su superfici sfarinate e decoese quali intonaci, 
gesso e cartongesso.

Trattamento idrofobizzante capillare ad elevata azione 
antisali per pietre naturali, mattoni, laterizi e marmi.

PULI AC

CONSACRILIC

ANTISALI A

BIO C

IDROREPEL

N.AG PLUS

PULITORE ACIDO PER MANUFATTI E 
PIETRA

CONSOLIDANTE ED ISOLANTE ACRILICO 
NANOTECNOLOGICO A BASE ACQUA

PROTETTIVO ANTI-EFFLORESCENZE A 
BASE ACQUA

PULITORE SANIFICANTE A BASE DI 
SALI QUATERNARI DI AMMONIO

PROTETTIVO IDROREPELLENTE A 
BASE SOLVENTE

PROTETTIVO TRASPARENTE 
NANOTECNOLOGICO AGLI IONI D’ARGENTO 
CON FUNZIONE ANTI-BIODETERIOGENI

LA PULIZIA 

PRIMA

DOPO

PRIMA

DOPO

PRIMA

PRIMA

PRIMA

DOPO

DOPO

DOPO

PRIMA

CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO DELLE MURATURE

Protezione sacrificale a base di cere e fluoropolimeri in 
emulsione acquosa. Impedisce la penetrazione di vernici, 
graffiti, pennarelli, imbrattamenti in genere e l’attecchimento 
di manifesti ed agevola la successiva pulitura da effettuarsi 
semplicemente con acqua calda in pressione. 

ECO PMC 2000 PROTETTIVO ANTI-GRAFFITI 
ECOLOGICO SACRIFICALE

ANTIGRAFFITI

Prodotto bi-componente a base di resine poliuretaniche, 
protegge permanentemente pietre naturali, manufatti edili, 
intonaci e finiture, anche verniciati o decorati con opere di 
street art.

Remover in gel conforme ai criteri CAM per pietre naturali, 
manufatti, superfici metalliche smaltate o verniciate.

ANTIGRAF
PERMANENT

ECO 7G

PROTETTIVO ANTI-GRAFFITI ECOLOGICO 
PERMANENTE BI-COMPONENTE

PRODOTTO ECOLOGICO PER 
LA RIMOZIONE DI GRAFFITI E 
IMBRATTAMENTI

PRIMA

DOPO

Prodotto a base di cloro per la rapida eliminazione di 
macchie superficiali dovute a patine biologiche. Svolge 
un’azione sbiancante e sanificante in pochi minuti.

Protettivo ad ampio spettro ai sali quaternari di 
ammonio, per la prevenzione dalla formazione di muffe 
con azione prolungata nel tempo, in interno ed esterno.

RINNOVA 
PARETI 
SBIANCANTE

RINNOVA 
PARETI 
ANTIMUFFA

PRODOTTO PROFUMATO PER LA 
RIMOZIONE RAPIDA DELLA MUFFA

ELIMINA ALONI O MACCHIE DA TUTTE 
LE SUPERFICI VERTICALI

PER LA PREVENZIONE DALLA 
FORMAZIONE DI MUFFE
IN INTERNO ED ESTERNO

PRIMA

DOPO

TOGLI MUFFA 
PROFUMATO

PRIMA

DOPO

DOPO

scarica il 
manuale

CICLO ANTIMUFFA SEMPRE CON TE

Grazie all’azione del cloro elimina rapidamente la 
muffa da tutte le superfici verticali interne ed esterne, 
lasciando una piacevole profumazione.



LE SOLUZIONI CIR PAVIMENTAZIONI 
PER LA RIVENDITA EDILE

Pulizia della pavimentazione di nuova posa e rimozione di 
residui di stuccatura. Utilizzabile anche tramite strumenti 
meccanici e monospazzole.

Per la rimozione di residui, macchie ed aloni di stucchi  
cementizi ed epossidici da pavimentazioni e rivestimenti.

Pulizia straordinaria da sporco di tipo organico, olii e grassi,
rimozione di patine nere di invecchiamento, cere e vecchi 
trattamenti.

Sgrassatore universale 
extra-strong, per tutte 
le superfici dure.

Per la lavorazione meccanica delle pavi- 
mentazioni con dischi abrasivi e spazzole.

Per la rimozione dei residui di pulitura e 
l’asciugatura delle superfici.

Pulizia straordinaria da sporco di tipo minerale, 
calcare, efflorescenze saline, anche per neutralizzare la 
pavimentazione ed applicare subito un trattamento.

ACIDO

DOPO POSA

BASICO

DETERGENTE ACIDO CONCENTRATO 
PROFUMATO AL LIMONE

PULIFUGHE

DETERGENTE ACIDO SOLVENTATO

REMOVER STUCCHI

DETERGENTE ALCALINO 
CONCENTRATO

TERMINATOR

MONOSPAZZOLE Ghibli SB 143 ASPIRALIQUIDI Ghibli AS 27P

PRIMA

DOPO

PRIMA

DOPO

PRIMA

DOPO

Per la pulizia profonda delle fughe, rimuove sporco di natura 
inorganica come depositi neri di polvere, incrostazioni 
calcaree ed efflorescenze.

PRIMA

DOPO

VETRO

PRIMA

DOPO

LA PULIZIA 

MACCHINARI E ATTREZZATURE

PICCOLI AIUTANTI SEMPRE CON TE

GIALLO 
RAL 1021

ROSSO 
RAL 3016

ROSSO 
RAL 5015

ROSSO
RAL 6019

GRIGIO
RAL 7032

GRIGIO
RAL 7035

GRIGIO
RAL 9003

Prodotto ecologico per la protezione idro ed oleo-
repellente di pavimenti in cotto e pietra naturale.

Trattamento sigillante acril-poliuretanico mono-
componente per la finitura di pavimentazioni interne 
trattate con STOP CEM.

Prodotto ecologico a base acqua per la protezione di 
gres porcellanato microporoso, gres lappato, gres 
strutturato, clinker.

Prodotto epossidico bicomponente per il trattamento di 
finitura di pavimentazioni interne in cemento o microcemento, 
con elevata resistenza ad urti, abrasioni e carrellamento.

Protezione idro ed oleorepellente a base solvente per 
pietra naturale, marmo lucido, granito, gres levigato e 
tutte le superfici compatte e poco assorbenti.

Prodotto acril-poliuretanico monocomponente ad 
azione sigillante ed antispolvero per pavimentazioni 
interne in cemento e pavimenti industriali.

Sistema bicomponente per la finitura di pavimentazioni 
in cemento interne ed esterne, ad effetto lucido o opaco, 
colorabile in tinte RAL.

IDRO PTA

FINE CEM PLUS

GRES
PROTECTOR

IMPREGNANTE ANTIMACCHIA A BASE 
SOLVENTE

TRATTAMENTO TURAPORI SIGILLANTE

FINITURA POLIURETANICA 
BICOMPONENTE COLORABILE PER 
INTERNI ED ESTERNI

IMPREGNANTE ANTIMACCHIA A BASE 
ACQUA

FINITURA SIGILLANTE NEUTRA

PROTETTIVO IDRO-OLEOREPELLENTE 
ANTIMACCHIA E ANTISPORCO PER 
GRES

TRATTAMENTO EPOSSIDICO PER 
PAVIMENTI INTERNI

PRIMA

PRIMA

PRIMA

DOPO

DOPO

DOPO

IMPRESTONE

STOP CEM 

CIR ULTRA 
FINISH

EPOXY

TRATTAMENTI PER PIETRA, COTTO E GRES

TRATTAMENTI PER CEMENTO
INTERNO

INTERNO ED ESTERNO

LE SOLUZIONI CIR FACCIATE
PER LA RIVENDITA EDILE

Azione detergente e sanificante per supporti attaccati da 
infestazioni di microrganismi quali muffe, alghe e batteri.

Trattamento idrorepellente silossanico per pietre naturali, 
manufatti edili assorbenti e intonaci.

Protezione preventiva di tutte le superfici da infestazioni di 
muffe, alghe, batteri, muschi, licheni e lieviti.

Rimozione rapida di malte cementizie, residui di posa ed 
effloresenze saline.

Prodotto ad elevata penetrazione, consolida e riaggrega 
il materiale sia a livello superficiale che profondo. Da 
utilizzare su superfici sfarinate e decoese quali intonaci, 
gesso e cartongesso.

Trattamento idrofobizzante capillare ad elevata azione 
antisali per pietre naturali, mattoni, laterizi e marmi.

PULI AC

CONSACRILIC

ANTISALI A

BIO C

IDROREPEL

N.AG PLUS

PULITORE ACIDO PER MANUFATTI E 
PIETRA

CONSOLIDANTE ED ISOLANTE ACRILICO 
NANOTECNOLOGICO A BASE ACQUA

PROTETTIVO ANTI-EFFLORESCENZE A 
BASE ACQUA

PULITORE SANIFICANTE A BASE DI 
SALI QUATERNARI DI AMMONIO

PROTETTIVO IDROREPELLENTE A 
BASE SOLVENTE

PROTETTIVO TRASPARENTE 
NANOTECNOLOGICO AGLI IONI D’ARGENTO 
CON FUNZIONE ANTI-BIODETERIOGENI

LA PULIZIA 

PRIMA

DOPO

PRIMA

DOPO

PRIMA

PRIMA

PRIMA

DOPO

DOPO

DOPO

PRIMA

CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO DELLE MURATURE

Protezione sacrificale a base di cere e fluoropolimeri in 
emulsione acquosa. Impedisce la penetrazione di vernici, 
graffiti, pennarelli, imbrattamenti in genere e l’attecchimento 
di manifesti ed agevola la successiva pulitura da effettuarsi 
semplicemente con acqua calda in pressione. 

ECO PMC 2000 PROTETTIVO ANTI-GRAFFITI 
ECOLOGICO SACRIFICALE

ANTIGRAFFITI

Prodotto bi-componente a base di resine poliuretaniche, 
protegge permanentemente pietre naturali, manufatti edili, 
intonaci e finiture, anche verniciati o decorati con opere di 
street art.

Remover in gel conforme ai criteri CAM per pietre naturali, 
manufatti, superfici metalliche smaltate o verniciate.

ANTIGRAF
PERMANENT

ECO 7G

PROTETTIVO ANTI-GRAFFITI ECOLOGICO 
PERMANENTE BI-COMPONENTE

PRODOTTO ECOLOGICO PER 
LA RIMOZIONE DI GRAFFITI E 
IMBRATTAMENTI

PRIMA

DOPO

Prodotto a base di cloro per la rapida eliminazione di 
macchie superficiali dovute a patine biologiche. Svolge 
un’azione sbiancante e sanificante in pochi minuti.

Protettivo ad ampio spettro ai sali quaternari di 
ammonio, per la prevenzione dalla formazione di muffe 
con azione prolungata nel tempo, in interno ed esterno.

RINNOVA 
PARETI 
SBIANCANTE

RINNOVA 
PARETI 
ANTIMUFFA

PRODOTTO PROFUMATO PER LA 
RIMOZIONE RAPIDA DELLA MUFFA

ELIMINA ALONI O MACCHIE DA TUTTE 
LE SUPERFICI VERTICALI

PER LA PREVENZIONE DALLA 
FORMAZIONE DI MUFFE
IN INTERNO ED ESTERNO

PRIMA

DOPO

TOGLI MUFFA 
PROFUMATO

PRIMA

DOPO

DOPO

scarica il 
manuale

CICLO ANTIMUFFA SEMPRE CON TE

Grazie all’azione del cloro elimina rapidamente la 
muffa da tutte le superfici verticali interne ed esterne, 
lasciando una piacevole profumazione.



I nostri Pulitori sono studiati in rapporto alle caratteristiche del materiale 
da trattare. Pulire può richiedere l’uso di prodotti a base solvente, a base 
acquosa a PH acido o alcalino, a base di tensioattivi. Specifici e ad alto 
potere detergente, non alterano le caratteristiche cromatiche dei materiali, 
preservando la naturale patina di invecchiamento. Bassissimo il loro impatto 
ambientale.

CIR è forte di una gamma di consolidanti altamente qualificati. I nostri 
prodotti permettono un Consolidamento corticale, hanno tutti caratteristiche 
di elevata penetrazione ed una notevole resistenza al tempo.Tutti i 
Consolidanti in gamma sono stati formulati secondo le indicazioni riportate 
nella normativa NORMAL.
Una volta trattato con Consolidante CIR, il materiale è tutt’uno con il 
trattamento che quindi non crea su di esso alcuna pellicola, lasciandone 
inalterate le caratteristiche di traspirabilità.

Mettiamo a disposizione dei nostri clienti un’ampia gamma di protettivi 
altamente tecnologici (anche in NANOTECNOLOGIA) a bassa viscosità 
ed elevate prestazioni. I nostri protettivi, sia idrorepellenti che idro-
oleorepellenti, garantiscono elevata performance di durata nel tempo, 
senza alterare le caratteristiche del supporto e nel pieno rispetto 
dell’ambiente e dell’operatore.

Cir offre una gamma completa di prodotti e materiali per la realizzazione 
di interventi di deumidificazione. Le soluzioni proposte da CIR permettono 
di eseguire interventi efficaci e risolutivi della problematica di umidità 
di risalita, su molteplici casistiche che si possono trovare in cantiere e 
sui più diversi materiali costituenti il paramento murario. I materiali per 
ripristino proposti, garantiscono una piena compatibilità con l’intervento 
di taglio chimico con Barrier Acqua Plus o Barrier gel ed il pieno rispetto 
del paramento murario.

PALLBOX DA TERRALA NOSTRA OFFERTA

PULITORI

CONSOLIDANTI

PROTETTIVI

DEUMIDIFICANTI

Ricerca & Sviluppo
• Controllo qualità delle produzioni in base agli standard della 

Certificazione di Qualità ISO 9001
• Modifica e aggiornamento delle formulazioni in base all’evoluzione 

delle normative Nazionali e Comunitarie in ambito di sicurezza e di 
eco-compatibilità

• Analisi di tipo sia qualitativo che quantitativo
• Servizi al cliente

LE ATTIVITÀ OPERATIVE:

   La nostra Assistenza Tecnica è a disposizione della clientela con:
• Corsi di formazione per rivenditori, professionisti e imprese
• Studio dei cicli e delle tecniche di intervento ad hoc
• Consulenza tecnica per la stesura di capitolati speciali d’appalto
• Assistenza in cantiere prima, durante e dopo gli interventi

FORMAZIONE
CONSULENZA ASSISTENZA

• Relazioni tecnico/valutative su applicazioni particolari dei propri 
prodotti e sulle relative performance

• Sviluppo di prodotti “personalizzati” sulla  base di richieste tecniche 
particolari e/o esigenze specifiche di mercato

• Documentazione tecnica e di sicurezza sempre aggiornata
• Test di conformità sui lotti produttivi

I SERVIZI AL CLIENTE:

• Analisi scientifica ed esperienza sul campo
• Dati oggettivi e previsione di intervento
• Condivisione tecnica operativa
• Crescita in professionalità

CIRLAB IL LABORATORIO MOBILE 
CIR:

PALLBOX DEFENDER ECO
36 flaconi da 1 litro

PALLBOX N.AG PLUS - 18 flaconi da
1 litro + 27 spray da 500ml

PALLBOX DEFENDER S
36 flaconi da 1 litro

PALLBOX KIT TERRAZZI PROTETTI
24 kit

PALLBOX MISTO FACCIATE
36 flaconi da 1 litro:
BIO C - N.AG PLUS - IDROSTOP NEW - PULI 
AC - CONSACRILIC - ANTISALI A

PALLBOX MISTO PAVIMENTAZIONI
36 flaconi da 1 litro
IDRO PTA -  IMPRESTONE   ANTISCIVOLO 
DOPO POSA -  BASICO -  ACIDO

Trattamento protettivo anti-infiltrazioni di terrazzi e 
balconi in gres, clinker, cotto, cemento. Efficace 
anche su piccole crepe.

Idrofobizza in profondità i capillari creando 
una barriera chimica che rende la muratura 
impermeabile, proteggendola dalla risalita 
di umidità.

DEFENDER S

BARRIER
ACQUA PLUS

PROTETTIVO IDROFOBIZZANTE 
A BASE SOLVENTE CONTRO LE 
INFILTRAZIONI

SISTEMA A CADUTA 
NANOTECNOLOGICO AD 
ELEVATA PENETRAZIONE

CONTRO LE INFILTRAZIONI
LE SOLUZIONI CIR PER RISOLVERE LE INFILTRAZIONI IN TERRAZZI E BALCONI

BARRIERE
LE BARRIERE CHIMICHE DI CIR CONTRO L’UMIDITA’ DI RISALITA

Trattamento ecologico a base acqua per eliminare
ogni rischio di infiltrazioni in terrazzi e balconi in 
gres, clinker, cotto.

Il kit è composto da due prodotti: DEFENDER FASE 
1, detergente preparatore acido per terrazzi e balconi 
e DEFENDER S, protettivo idrofobizzante a base 
solvente contro le infiltrazioni. Il kit è efficace anche 
in presenza di crepe di larghezza inferiore ad 1 mm.

Grazie alla fase gel è utilizzabile facilmente 
anche su murature danneggiate, mediante 
iniezione con pistola a camera.

Una selezione di malte anti-umidità di elevata qualità disponibili in 
diverse granulometrie per il ripristino degli intonaci danneggiati.

DEFENDER ECO

KIT TERRAZZI 
PROTETTI

BARRIER GEL

PROTETTIVO ECOLOGICO ANTI-
INFILTRAZIONI PER TERRAZZI
E BALCONI

KIT PER LA PROTEZIONE DI TERRAZZI
E BALCONI DALLE INFILTRAZIONI

SISTEMA AD INIEZIONE PER 
MURATURE SCONNESSE E 
DANNEGGIATE

MALTE DI RIPRISTINO

PRIMA

DOPO

PRIMA

DOPO

GLI ESPOSITORI
CIR NEL VOSTRO PUNTO VENDITA

dimensioni: cm.104Lx225Hx31P

due moduli in forex bianco 

ali portadepliant con 10 tasche

TUTTO IL MATERIALE TECNICO E MARKETING SCARICABILE 
NELL’AREA DOWNLOAD

Seguici sui nostri
canali social:

Visita il nostro SITO WEB
www.circhimica.it

DISPLAY BOX

CIR Divisione di Costanter S.p.A.
52100 AREZZO Tel.+39 0575 657391 
Fax +39 0575 1653001
info@circhimica.it
www.circhimica.it

Azienda con sistema di gestione certificato da
Tüv Italia Srl secondo la norma
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018
UNI EN ISO 37001:2016

La scatola di imballaggio si trasforma 
facilmente in un espositore

guardali tutti
come si 
trasformano

dimensioni: cm.100Lx220Hx40P

in metallo grigio ferro garantito 30 anni

comodo portadepliant

ripiano obliquo con prospetti riepilogativi

strisce segnaprezzo

Chimica Italiana Restauri (CIR.) nasce 
negli anni ’80 e diventa ben presto leader nella 
produzione di prodotti per il Restauro. Grazie alla Ricerca ed 
all’esperienza nel campo della Pulizia, Conservazione e Protezione dei 
materiali lapidei, CIR è oggi una solida realtà anche per l’edilizia moderna, 
proponendo Soluzioni e Prodotti di estrema qualità ed efficacia, per Facciate e 
Pavimentazioni. CIR infatti risolve la maggior parte delle problematiche che si incontrano in 
un cantiere quando si approccia un materiale lapideo. Vi presentiamo qui alcune proposte CIR, certi 
di offrire il meglio della formulazione chimica per il mondo dell’edilizia.

L ’arte di�nta mestiereL ’arte di�nta mestiere

LE SOLUZIONI CIR
PER LA
RIVENDITA EDILE

guarda il video

             PRODOTTI CONFEZIONATI IN DISPLAY BOX

prodotti  professionali 
e polifunzionali

F O C U S

SGRASSATORE UNIVERSALE

EXTRA STRONG
La soluzione efficace e sicura per tutti 
i tipi di sporco su tutte le superfici dure

• I MATERIALI TORNANO COME NUOVI  
         • RAVVIVA LE VERNICI SBIADITE
                 • NESSUNA PELLICOLA

RIGENERANTE RAVVIVANTE 
PER LEGNO, PIETRA, PLASTICA, METALLO

RINNOVA PARETI SBIANCANTE
12 pezzi da 500ml

GRES PROTECTOR
12 pezzi da 500ml

CIRWOOD
12 pezzi da 1lt

CIRWOOD RINNOVO
12 pezzi da 1lt

CIRWOOD NUTRILEGNO
12 pezzi da 1lt

REMOVER STUCCHI SPRAY
12 pezzi da 500ml

SUPERREMOVER
12 pezzi da 750ml

VORTICE
12 pezzi da 1lt

RICREO
12 pezzi da 500ml

GLASS PROTECTOR
12 pezzi da 250ml

CONVERTITORE DI RUGGINE
12 pezzi da 500ml

VORTICE PLUS
12 pezzi da 1lt

ADDITIVO ANTIMUFFA
ANTIALGA 12 pezzi da 200ml

RINNOVA PARETI ANTIMUFFA
12 pezzi da 500ml

TERMINATOR
12 pezzi da 750ml

PULIFUGHE
12 pezzi da 750ml

CIR SANI
12 pezzi da 500ml

TOGLI MUFFA PROFUMATO
12 pezzi da 500ml




