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Per saperne di più

BLOCCA
INFILTRAZIONI ML.200

Trattamento idrofobizzante
protettivo contro le infiltrazioni
per fughe di terrazze e balconi

Trattamento impregnante ed 
idrofobizzante delle fughe di 
pavimentazioni posate su terrazzi e 
balconi esterni, anche piastrellati; fughe 
di bagni, box doccia e piani cucina.

GLASS
PROTECTOR ML.500

Protettivo nanotecnologico 
per superfici vetrate

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

PRIMA

DOPO

CIRWOOD
RINNOVO LT.1

Pulitore per legno
invecchiato

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

ANTIMACCHIA ML.200

Trattamento protettivo
impregnante antimacchia
per pavimenti, scale e
soglie in pietra, per esterni
ed interni.

Le proprietà idro ed oleorepellenti 
impediscono all’acqua (ed ai 
sali/inquinanti in essa disciolti), allo 
smog, allo sporco ed alle sostanze 
di natura grassa di penetrare nei 
supporti trattati.

CIRWOOD LT.1

Detergente rigenerante
per il legno

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.

TERMINATOR ML.750

Sgrassatore per tutte
le superfici dure

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.

VETROPAVIMENTI ACCIAIO PLASTICA

RINNOVA PARETI
ANTIMUFFA ML.500

Prodotto con azione
preventiva contro la
formazione di muffe
Prodotto in soluzione
acquosa a base di sali
quaternari di ammonio ed
OIT, specifico per
l'igienizzazione preventiva delle 
superfici interne ed esterne, 
anche se tinteggiate. Ampio
spettro d'azione e durata
prolungata nel tempo.

RICREO ML.500
RICREO SPRAY ML.200

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

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.

PRIMA

DOPO

REMOVER
STUCCHI ML.500

Pulitore forte per la
rimozione di stucchi
cementizi ed epossidici

Per la rimozione di residui, macchie 
ed aloni di stucchi  cementizi ed 
epossidici da pavimentazioni e 
rivestimenti. Per superfici verticali 
e orizzontali resistenti agli acidi 
come pavimentazioni e/o 
rivestimenti in cotto, gres, gres 
porcellanato, clinker, pietre 
naturali non lucidate.

Per la rimozione di residui, macchie 

SMACCHIATORE
RAPIDO ML.200

Smacchiatore spray per
supporti e pavimenti
porosi  in cotto, manufatti,
pietra e cemento.

Formulato per l’eliminazione 
delle macchie di natura grassa 
ed oleosa assorbite o penetrate 
nella porosità di superfici porose 
o levigate, non rimovibili con i 
comuni detergenti.

PRIMA

DOPO

PRIMA

DOPO

CONVERTITORE
DI RUGGINE ML.500

Convertiruggine
universale

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.

PRIMA

DOPO

VORTICE LT.1

Disgorgante disotturante
alcalino per scarichi
e tubazioni

Prodotto destinato sia ad uso 
professionale che privato.  
VORTICE è un disgorgante 
concentrato a base 
fortemente alcalina (soda 
caustica).

Prodotto destinato ad uso 
professionale. VORTICE PLUS
è un disgorgante concentrato 
a base fortemente acida 
(acido solforico).

Disgorgante disotturante
acido professionale 
per scarichi e tubazioni.

VORTICE PLUS LT.1

PULIFUGHE ML.750
Pulizia profonda
delle fughe
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.

PRIMA

DOPO

PRIMA

DOPO

TOGLI MUFFA
PROFUMATO ML.500

Prodotto profumato
per la rimozione rapida
della muffa

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

RICREO ML.500
RICREO SPRAY ML.200

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

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.

formulato per il trattamento 

PRIMA

DOPO

SMACCHIATORE
RAPIDO ML.200

Smacchiatore spray per
supporti e pavimenti
porosi  in cotto, manufatti,
pietra e cemento.

Formulato per l’eliminazione 
delle macchie di natura grassa 
ed oleosa assorbite o penetrate 
nella porosità di superfici porose 
o levigate, non rimovibili con i 
comuni detergenti.

PRIMA

DOPO

PRIMA

DOPO

CONVERTITORE
DI RUGGINE ML.500

Convertiruggine
universale

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.

appositamente per convertire 

Sovraverniciabile con tutti i tipi 

PRIMA

DOPO

VORTICE LT.1

Disgorgante disotturante
alcalino per scarichi
e tubazioni

Prodotto destinato sia ad uso 
professionale che privato.  
VORTICE è un disgorgante 
concentrato a base 
fortemente alcalina (soda 
caustica).

LT.1

Disgorgante disotturante
alcalino per scarichi

Prodotto destinato sia ad uso 
professionale che privato.  
VORTICE è un disgorgante 

fortemente alcalina (soda 

Prodotto destinato ad uso Prodotto destinato ad uso 
professionale.professionale. VORTICE PLUS
è un disgorgante concentrato è un disgorgante concentrato 
a base fortemente acida a base fortemente acida 
(acido solforico).(acido solforico).

CONVERTITORE
DI RUGGINE 
Convertiruggine
universale

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.

Prodotto destinato ad uso 
 VORTICE PLUS

è un disgorgante concentrato 
a base fortemente acida 

Disgorgante disotturanteDisgorgante disotturanteDisgorgante disotturante
acido professionale acido professionale acido professionale 
per scarichi e tubazioni.per scarichi e tubazioni.per scarichi e tubazioni.

VORTICEVORTICE PLUS PLUS LT.1
CIRWOOD
NUTRILEGNO LT.1

Detergente
rigenerante per il legno

EFFETTO
NEUTRO

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. 

CATRAMINA ML.400

Sigillante impermeabilizzante
bituminoso a base solvente per
tutte le superfici.

Prodotto a base di gomma bitume
disciolta in miscela solvente, con la
capacità di impermeabilizzare le 
superfici sulle quali viene applicato e 
prevenire le infiltrazioni. Svolge una 
combinazione di più funzioni: 
impermeabilizza, riempie e sigilla. Ideale 
per innumerevoli casi, come ad esempio: 
muri, ormeggi, lucernari , silos.

PRIMA

DOPO

PASSIVANTE ML.400

Protegge i ferri
d'armatura
dalla corrosione

Crea uno strato protettivo che 
impedisce la formazione di 
ruggine ed il degrado del 
materiale.

PRIMA

DOPO

SO
LU

Z
IO

N
I

CIR SANI ML.500

Detergente disincrostante
per sanitari ed area bagno

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 disincrostante
per sanitari ed area bagno

PRIMA

DOPO

PRIMA

DOPO

RINNOVA PARETI
SBIANCANTE ML.500

Per l'eliminazione di aloni
o macchie dalle superfici
Prodotto specifico per la 
rapida eliminazione di 
macchie superficiali dovute a 
patine biologiche. 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.
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BLOCCA
INFILTRAZIONI ML.200

Trattamento idrofobizzante
protettivo contro le infiltrazioni
per fughe di terrazze e balconi

Trattamento impregnante ed 
idrofobizzante delle fughe di 
pavimentazioni posate su terrazzi e 
balconi esterni, anche piastrellati; fughe 
di bagni, box doccia e piani cucina.

GLASS
PROTECTOR ML.500

Protettivo nanotecnologico 
per superfici vetrate

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

PRIMA

DOPO

CIRWOOD
RINNOVO LT.1

Pulitore per legno
invecchiato

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

ANTIMACCHIA ML.200

Trattamento protettivo
impregnante antimacchia
per pavimenti, scale e
soglie in pietra, per esterni
ed interni.

Le proprietà idro ed oleorepellenti 
impediscono all’acqua (ed ai 
sali/inquinanti in essa disciolti), allo 
smog, allo sporco ed alle sostanze 
di natura grassa di penetrare nei 
supporti trattati.

CIRWOOD LT.1

Detergente rigenerante
per il legno

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.

TERMINATOR ML.750

Sgrassatore per tutte
le superfici dure

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.

VETROPAVIMENTI ACCIAIO PLASTICA

RINNOVA PARETI
ANTIMUFFA ML.500

Prodotto con azione
preventiva contro la
formazione di muffe
Prodotto in soluzione
acquosa a base di sali
quaternari di ammonio ed
OIT, specifico per
l'igienizzazione preventiva delle 
superfici interne ed esterne, 
anche se tinteggiate. Ampio
spettro d'azione e durata
prolungata nel tempo.

RICREO ML.500
RICREO SPRAY ML.200

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

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.

PRIMA

DOPO

REMOVER
STUCCHI ML.500

Pulitore forte per la
rimozione di stucchi
cementizi ed epossidici

Per la rimozione di residui, macchie 
ed aloni di stucchi  cementizi ed 
epossidici da pavimentazioni e 
rivestimenti. Per superfici verticali 
e orizzontali resistenti agli acidi 
come pavimentazioni e/o 
rivestimenti in cotto, gres, gres 
porcellanato, clinker, pietre 
naturali non lucidate.

SMACCHIATORE
RAPIDO ML.200

Smacchiatore spray per
supporti e pavimenti
porosi  in cotto, manufatti,
pietra e cemento.

Formulato per l’eliminazione 
delle macchie di natura grassa 
ed oleosa assorbite o penetrate 
nella porosità di superfici porose 
o levigate, non rimovibili con i 
comuni detergenti.

PRIMA

DOPO

PRIMA

DOPO

CONVERTITORE
DI RUGGINE ML.500

Convertiruggine
universale

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.

PRIMA

DOPO

VORTICE LT.1

Disgorgante disotturante
alcalino per scarichi
e tubazioni

Prodotto destinato sia ad uso 
professionale che privato.  
VORTICE è un disgorgante 
concentrato a base 
fortemente alcalina (soda 
caustica).

Prodotto destinato ad uso 
professionale. VORTICE PLUS
è un disgorgante concentrato 
a base fortemente acida 
(acido solforico).

Disgorgante disotturante
acido professionale 
per scarichi e tubazioni.

VORTICE PLUS LT.1

PULIFUGHE ML.750
Pulizia profonda
delle fughe
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.

PRIMA

DOPO

PRIMA

DOPO

TOGLI MUFFA
PROFUMATO ML.500

Prodotto profumato
per la rimozione rapida
della muffa

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

ML.500

BLOCCA
INFILTRAZIONI ML.200

Trattamento idrofobizzante
protettivo contro le infiltrazioni
per fughe di terrazze e balconi

Trattamento impregnante ed 
idrofobizzante delle fughe di 
pavimentazioni posate su terrazzi e 
balconi esterni, anche piastrellati; fughe 
di bagni, box doccia e piani cucina.

CIRWOOD
RINNOVO LT.1

Pulitore per legno
invecchiato

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

ANTIMACCHIA ML.200

Trattamento protettivo
impregnante antimacchia
per pavimenti, scale e
soglie in pietra, per esterni
ed interni.

Le proprietà idro ed oleorepellenti 
impediscono all’acqua (ed ai 
sali/inquinanti in essa disciolti), allo 
smog, allo sporco ed alle sostanze 
di natura grassa di penetrare nei 
supporti trattati.

CIRWOOD LT.1

Detergente rigenerante
per il legno

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.

PRIMA

DOPO

PRIMA

DOPO

CIRWOOD
NUTRILEGNO LT.1

Detergente
rigenerante per il legno

EFFETTO
NEUTRO

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. 

CATRAMINA ML.400

Sigillante impermeabilizzante
bituminoso a base solvente per
tutte le superfici.

Prodotto a base di gomma bitume
disciolta in miscela solvente, con la
capacità di impermeabilizzare le 
superfici sulle quali viene applicato e 
prevenire le infiltrazioni. Svolge una 
combinazione di più funzioni: 
impermeabilizza, riempie e sigilla. Ideale 
per innumerevoli casi, come ad esempio: 
muri, ormeggi, lucernari , silos.

PRIMA

DOPO

PASSIVANTE ML.400

Protegge i ferri
d'armatura
dalla corrosione

Crea uno strato protettivo che 
impedisce la formazione di 
ruggine ed il degrado del 
materiale.

PRIMA

DOPO

SO
LU

Z
IO

N
I

CIR SANI ML.500

Detergente disincrostante
per sanitari ed area bagno

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.

PRIMA

DOPO

PRIMA

DOPO

RINNOVA PARETI
SBIANCANTE ML.500

Per l'eliminazione di aloni
o macchie dalle superfici

ML.500

Prodotto specifico per la 
rapida eliminazione di 
macchie superficiali dovute a 
patine biologiche. 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.
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BLOCCA
INFILTRAZIONI ML.200

Trattamento idrofobizzante
protettivo contro le infiltrazioni
per fughe di terrazze e balconi

Trattamento impregnante ed 
idrofobizzante delle fughe di 
pavimentazioni posate su terrazzi e 
balconi esterni, anche piastrellati; fughe 
di bagni, box doccia e piani cucina.

GLASS
PROTECTOR ML.500

Protettivo nanotecnologico 
per superfici vetrate

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

ML.500

Protettivo nanotecnologico 

PRIMA

DOPO

CIRWOOD
RINNOVO LT.1

Pulitore per legno
invecchiato

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

ANTIMACCHIA ML.200

Trattamento protettivo
impregnante antimacchia
per pavimenti, scale e
soglie in pietra, per esterni
ed interni.

Le proprietà idro ed oleorepellenti 
impediscono all’acqua (ed ai 
sali/inquinanti in essa disciolti), allo 
smog, allo sporco ed alle sostanze 
di natura grassa di penetrare nei 
supporti trattati.

CIRWOOD LT.1

Detergente rigenerante
per il legno

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.

TERMINATOR ML.750

Sgrassatore per tutte
le superfici dure

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.

VETROPAVIMENTI ACCIAIO PLASTICA

RINNOVA PARETI
ANTIMUFFA ML.500

Prodotto con azione
preventiva contro la
formazione di muffe
Prodotto in soluzione
acquosa a base di sali
quaternari di ammonio ed
OIT, specifico per
l'igienizzazione preventiva delle 
superfici interne ed esterne, 
anche se tinteggiate. Ampio
spettro d'azione e durata
prolungata nel tempo.

RICREO ML.500
RICREO SPRAY ML.200

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

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.

PRIMA

DOPO

REMOVER
STUCCHI ML.500

Pulitore forte per la
rimozione di stucchi
cementizi ed epossidici

Per la rimozione di residui, macchie 
ed aloni di stucchi  cementizi ed 
epossidici da pavimentazioni e 
rivestimenti. Per superfici verticali 
e orizzontali resistenti agli acidi 
come pavimentazioni e/o 
rivestimenti in cotto, gres, gres 
porcellanato, clinker, pietre 
naturali non lucidate.

SMACCHIATORE
RAPIDO ML.200

Smacchiatore spray per
supporti e pavimenti
porosi  in cotto, manufatti,
pietra e cemento.

Formulato per l’eliminazione 
delle macchie di natura grassa 
ed oleosa assorbite o penetrate 
nella porosità di superfici porose 
o levigate, non rimovibili con i 
comuni detergenti.

PRIMA

DOPO

PRIMA

DOPO

CONVERTITORE
DI RUGGINE ML.500

Convertiruggine
universale

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.

PRIMA

DOPO

VORTICE LT.1

Disgorgante disotturante
alcalino per scarichi
e tubazioni

Prodotto destinato sia ad uso 
professionale che privato.  
VORTICE è un disgorgante 
concentrato a base 
fortemente alcalina (soda 
caustica).

Prodotto destinato ad uso 
professionale. VORTICE PLUS
è un disgorgante concentrato 
a base fortemente acida 
(acido solforico).

Disgorgante disotturante
acido professionale 
per scarichi e tubazioni.

VORTICE PLUS LT.1

PULIFUGHE ML.750
Pulizia profonda
delle fughe
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.
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DOPO

PRIMA

DOPO

TOGLI MUFFA
PROFUMATO ML.500

Prodotto profumato
per la rimozione rapida
della muffa

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

CIRWOOD
NUTRILEGNO LT.1

Detergente
rigenerante per il legno

EFFETTO
NEUTRO

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. 

CATRAMINA ML.400

Sigillante impermeabilizzante
bituminoso a base solvente per
tutte le superfici.

Prodotto a base di gomma bitume
disciolta in miscela solvente, con la
capacità di impermeabilizzare le 
superfici sulle quali viene applicato e 
prevenire le infiltrazioni. Svolge una 
combinazione di più funzioni: 
impermeabilizza, riempie e sigilla. Ideale 
per innumerevoli casi, come ad esempio: 
muri, ormeggi, lucernari , silos.

PRIMA

DOPO

PASSIVANTE ML.400

Protegge i ferri
d'armatura
dalla corrosione

Crea uno strato protettivo che 
impedisce la formazione di 
ruggine ed il degrado del 
materiale.
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CIR SANI ML.500

Detergente disincrostante
per sanitari ed area bagno

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.

PRIMA

DOPO

PRIMA

DOPO

RINNOVA PARETI
SBIANCANTE ML.500

Per l'eliminazione di aloni
o macchie dalle superfici
Prodotto specifico per la 
rapida eliminazione di 
macchie superficiali dovute a 
patine biologiche. 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.
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