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CRISTAL 2001 - CRISTALLIZZANTE PER SUPERFICI GIA' CRISTALLIZZATE

CRISTAL 2001 - CRYSTALLIZER FOR CRYSTALLIZED SURFACES
Settore di appartenenza: lucidanti 
Descrizione del prodotto: il CRISTAL 2001 è un prodotto base acqua pronto all'uso per la cristallizzazione di materiali carbonatici. 
È idoneo per la manutenzione periodica di super�ci soggette ad alto tra�co che perdono più facilmente parte della loro lucentezza 
iniziale. Il CRISTAL 2001 permette all' utilizzatore di cristallizzare anche su super�ci già cristallizzate con altri prodotti. Il prodotto è 
molto valido anche per la lucidatura �nale dopo la levigatura con sistemi tradizionali e conferisce un ottimo grip super�ciale.
Campo di applicazione: per uso interno. Tutti i materiali carbonatici lucidi, semi-lucidi o levigati in attesa di lucidatura.         
Resa del prodotto: 20-30 mq/litro per la lucidatura – 30-40 mq/litro per la manutenzione.
Caratteristiche chimiche principali: 

Confezioni disponibili: �aconi da 1 Lt (12 per scatola) - taniche da 5 Lt (4 per scatola)

Product category: polishes
Description: CRISTAL 2001 is a water-based product, ready to use, for the crystallization of carbonate materials. It is suitable for the 
periodic maintenance of surfaces undergoing high tra�c, therefore easily losing a part of their initial brightness. CRISTAL 2001 allows the 
user to make a crystallization even on surfaces already crystallized with other products. The product is also excellent for the �nal polishing 
after grinding with traditional systems and provides an excellent super�cial grip.
Where to apply: for interior surfaces. Every polished, semi-polished carbonate material or honed carbonate materials before polishing.
Coverage: 20-30 sq.mt/lt. for polishing; 30-40 sq.mt/lt. for maintenance
Main chemical features:

Packaging: 1 lt. bottles (12 pcs per carton) – 5 lt. containers (4 pcs per carton)

Settore di appartenenza: smacchiatori 
Descrizione del prodotto: il NO RUST 2000 è uno smacchiatore base acqua molto attivo contro macchie di ruggine. È stato studiato 
per rimuovere le macchie colorate da tutti i materiali non sensibili ad agenti acidi. Il NO RUST 2000 grazie alla sua formulazione 
speci�ca penetra la super�cie scendendo in profondità eliminando la ruggine anche presente nello spessore del materiale. È molto 
facile da applicare e non lascia aloni. 
Campo di applicazione: per uso sia interno che esterno. Tutti i materiali silicei ed anche alcuni materiali marmorei non lucidi.         
Resa del prodotto: non disponibile 
Caratteristiche chimiche principali:

Confezioni disponibili: �aconi da 1 Lt (12 per scatola)

Product category: stain removers
Description: NO RUST 2000 is a water-based stain remover, very e�ective against rust stains. Studied to remove colored stains from any 
type of material not sensible to acids. Thanks to its speci�c formula, NO RUST 2000 deeply penetrates into the surface, even removing any 
rust inside the material. Very easy to apply, it does not leave any matt mark.
Where to apply: for interior and exterior use. Any type of siliceous material and some unpolished marble materials.
Coverage: N.A.
Main chemical features:

Packaging: 1 lt. bottles (12 pcs per carton)

Settore di appartenenza: detergenti  
Descrizione del prodotto: il CLEANER 53 è un detergente a pH neutro a bassissimo residuo. Il prodotto è suggerito per la pulizia 
giornaliera di tutte le super�ci ed è particolarmente indicato per quei materiali caratterizzati da un assorbimento minimo, dove i 
normali detergenti possono lasciare residui. Il CLEANER 53 garantisce un ottima detergenza del pavimento lasciando un piacevole 
profumo di pulito. Il suo costante utilizzo previene la formazione di fastidiose patine super�ciali, specialmente su ceramiche e gres 
porcellanati, senza danneggiare il materiale e mantenendo invariate le sue caratteristiche. 
Campo di applicazione: per uso sia interno che esterno. Il prodotto puo' essere applicato su qualsiasi super�cie.          
Resa del prodotto: 900-1000 mq/litro  
Caratteristiche chimiche principali: 

Confezioni disponibili: �aconi da 1 Lt (12 per scatola) - taniche da 5 Lt (4 per scatola) - taniche da 10 Lt (sfuse non scatolate) 

Product category: cleaners
Description: CLEANER 53 is a neutral pH cleaner with very low residue. Product for the daily cleaning of any type of surface, especially 
recommended for materials with a minimum absorption degree, where everyday cleaners may leave some residue. CLEANER 53 guaran-
tees an excellent �oor cleaning, leaving a pleasant fresh perfume. Its constant use prevents annoying super�cial patinas, especially on 
ceramics and porcelain stoneware �oors, without a�ecting the material and keeping its features unchanged.
Where to apply: for interior and exterior surfaces. The product can be applied to any surface.
Coverage: 900-1000 sq.mt/lt.
Main chemical features:

Packaging: 1 lt. bottles (12 pcs per carton) – 5 lt. containers (4 pcs per carton) – 10 lt. containers (unpackaged, not in boxes)

NO RUST 2000 - SMACCHIATORE SPECIFICO PER LA RIMOZIONE DI MACCHIE DI RUGGINE

NO RUST 2000 - STAIN REMOVER SPECIFIC FOR RUST STAINS

®

CLEANER 53 - DETERGENTE NEUTRO A BASSO RESIDUO

CLEANER 53 - NEUTRAL CLEANER LOW RESIDUE

WET LOOK - IMPREGNANTE RAVVIVANTE EFFETTO BAGNATO

 WET LOOK - WET-LOOK COLOR ENHANCER IMPREGNATOR
Settore di appartenenza: protettivi 
Descrizione del prodotto: il WET LOOK è studiato per ravvivare le super�ci naturali mettendo in risalto il colore del supporto, e le 
venature della pietra in modo duraturo, non generando patine super�ciali. E�cace sia su supporti assorbenti che non è indicato 
anche per �niture sabbiate o levigate. Oltre ad esaltare la colorazione del supporto, o�re ottime caratteristiche idro-oleo repellenti 
sulle super�ci trattate e permette la traspirazione del vapore. 
Campo di applicazione: marmi, travertini, graniti lucidi spazzolati o levigati �ni. Ardesia, ciottoli e pietre naturali varie compatte. 
Cotto e terracotta e cementi. 
Resa del prodotto: 10-20 mq/litro
Caratteristiche chimiche principali: 

Product category: protectors
Description: WET LOOK is developed to brighten up natural surfaces, durably enhancing the stone color and veins without producing 
any super�cial �lm. E�ective both on absorbing and not absorbing materials, also recommended for sandblasted or honed �nishes. 
Besides enhancing the stone color, the product gives the treated stones excellent water-and-oil-repellent features and allows vapor 
transpiration.
Where to apply: marbles, travertine and polished, brushed or �nely honed granites. Slate, cobblestone, several compact natural stones. 
Brick, terracotta tiles and concrete.
Coverage: 10-20 sq.mt/lt.
Main chemical features:

Packaging: 1 lt. bottles (12 pcs per carton) – 5 lt. containers (4 pcs per carton)

ANTIQUE 40 - PROTETTIVO TONALIZZANTE AUTOLUCIDANTE AL SOLVENTE 

ANTIQUE 40 - SELF-POLISHING, SOLVENT-BASED COLOR ENHANCER PROTECTOR

®

100% made in Italy62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) - ITALY
Via E. Ferrari, 68 - Zona Industriale “A”

Tel. +39 0733 801444 - Fax +39 0733 801062
info@b-chem.net - www.b-chem.net
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BRIGHT - PROTETTIVO INTENSIFICANTE BASE SOLVENTI PER MATERIALI COMPATTI 

BRIGHT - SOLVENT-BASED, COLOR ENHANCER PROTECTOR FOR COMPACT STONES

Settore di appartenenza: protettivi
Descrizione del prodotto: l’ANTIQUE 40 è un protettivo base solvente lucido e rilucidabile ad e�etto bagnato. La speciale 
formulazione conferisce protezione antimacchia ed idrorepellente alle super�ci, donando un aspetto caldo, ed intensi�cando il 
lucido ed il tono del materiale. Il prodotto è particolarmente indicato nella protezione anti-sporco di super�ci levigate, spazzolate o 
anticate. Le pietre trattate con ANTIQUE 40 assumono una tonalità calda e vengono messe in risalto le naturali venature del 
materiale. 
Campo di applicazione: marmi, travertini, graniti spazzolati anticati o levigati. Ardesia, ciottoli e pietre naturali varie compatte. 
Agglomerati cementizi. 
Resa del prodotto: 15-20 mq/litro
Caratteristiche chimiche principali: 

Product category: protectors
Description: ANTIQUE 40 is a solvent-based protector with wet look e�ect, it is bright and re-polishable. Its special formula o�ers a 
stain-proof and water-repellent protection with a warm look and intensi�es brightness and color shade of material. The product is 
especially recommended for a protection against stains on honed, brushed or antiqued surfaces. Stones treated with ANTIQUE 40 take a 
warm shade and the natural veins of the material are enhanced.
Where to apply: marbles, travertines and polished or antique brushed granites. Slate, cobblestone and several compact natural stones. 
Concrete agglomerates.
Coverage: 15-20 sq.mt/lt.
Main chemical features:

Packaging: 1 lt. bottles (12 pcs per carton) – 5 lt. containers (4 pcs per carton)

Colore: TrasparenteAspetto: Liquido
Peso speci�co a 20°C: 800 +/- 10 g/l

Confezioni disponibili: �aconi da 1 Lt (12 per scatola) - taniche da 5 Lt (4 per scatola)

Confezioni disponibili: �aconi da 1 Lt (12 per scatola) - taniche da 5 Lt (4 per scatola)

Confezioni disponibili: �aconi da 1 Lt (12 per scatola) - taniche da 5 Lt (4 per scatola)

Punto di in�ammabilità: 30°C vaso aperto
Odore: Ragia

Color: TransparentAspect: Liquid
Speci�c gravity at 20°C: 800 ± 10 g/lt Flash point: 30°C open vase

Odor: Mineral spirit

Colore: TrasparenteAspetto: Liquido
Peso speci�co a 20°C: 825 +/- 10 g/l Punto di in�ammabilità: 30°C vaso aperto

Odore: Ragia

Colore: TrasparenteAspetto: Liquido
Peso speci�co a 20°C: 800 +/- 10 g/l Punto di in�ammabilità: 30°C vaso aperto

Odore: SolventeColore: VerdeAspetto: Liquido
Peso speci�co a 20°C: 985 +/- 10 g/l  pH: 6.0 ± 7.0

Odore: Caratteristico

Colore: TrasparenteAspetto: Liquido
Peso speci�co a 20°C: 1043 +/- 10 g/l pH: 1.5 +/- 0.5

Odore: Inodore

Colore: BeigeAspetto: Liquido
Peso speci�co a 20°C: 1070 +/- 10 g/l pH: 2.5 +/- 0.5

Odore: Leggermente profumato

Color: TransparentAspect: Liquid
Speci�c gravity at 20°C: 825 ± 10 g/lt Flash point: 30°C open vase

Odor: Mineral spirit

Color: TransparentAspect: Liquid
Speci�c gravity at 20°C: 800 ± 10 g/lt Flash point: 30°C open vase

Odor: Solvent

Settore di appartenenza: protettivi
Descrizione del prodotto: il BRIGHT è un protettivo base solvente basso odore sviluppato per intensi�care leggermente sia il tono 
che la lucentezza dei materiali compatti sui quali viene applicato. Il prodotto intensi�ca l'aspetto dei materiali senza generare alcun 
�lm super�ciale e conferendo protezione idro e oleo repellente. La sua formulazione è indicata per quei supporti lucidi o levigati �ni. 
Oltre ad o�rire ottime caratteristiche idro-oleo repellenti sulle super�ci più compatte, permette la traspirazione del vapore in 
quanto  non contiene cere o resine. 
Campo di applicazione: per uso interno. Granito e marmo lucido e levigato �ne. Agglomerati sia base quarzo che base marmo 
lucidi o levigati �ni. 
Resa del prodotto: 15-20 mq/litro
Caratteristiche chimiche principali:

Product category: protectors
Description: BRIGHT is a solvent-based, low-odor protector developed to slightly enhance both shade and brightness of the compact 
materials treated with it. The product enhances the color of the material providing a water-proof and oil-repellent protection, without 
creating any super�cial �lm. Its formula is recommended for polished or �nely honed stones. Besides giving the most compact surfaces 
excellent water-repellent and stain-proof features, it allows vapor transpiration, since it does not contain any waxes or resins.
Where to apply: for interior surfaces. Polished and �nely honed granite and marble. Polished or �nely honed quartz and marble-based 
agglomerates.
Coverage: 15-20 sq.mt/lt.
Main chemical features:

Packaging: 1 lt. bottles (12 pcs per carton) – 5 lt. containers (4 pcs per carton)

Color: BeigeAspect: Liquid
Speci�c gravity at 20°C: 1070 ± 10 g/lt pH: 2.5 ± 0.5

Odor: Slightly perfumed

Color: TransparentAspect: Liquid
Speci�c gravity at 20°C: 1043 ± 10 g/lt pH: 1.5 ± 0.5

Odor: Odorless

Color: GreenAspect: Liquid
Speci�c gravity at 20°C: 985 ± 10 g/lt pH: 6.0 ± 7.0

Odor: Typical

Prodotti speciali per il trattamento delle superfici
Special products for multi-surface treatment



®

CRISTAL 2001 - CRISTALLIZZANTE PER SUPERFICI GIA' CRISTALLIZZATE

CRISTAL 2001 - CRYSTALLIZER FOR CRYSTALLIZED SURFACES
Settore di appartenenza: lucidanti 
Descrizione del prodotto: il CRISTAL 2001 è un prodotto base acqua pronto all'uso per la cristallizzazione di materiali carbonatici. 
È idoneo per la manutenzione periodica di super�ci soggette ad alto tra�co che perdono più facilmente parte della loro lucentezza 
iniziale. Il CRISTAL 2001 permette all' utilizzatore di cristallizzare anche su super�ci già cristallizzate con altri prodotti. Il prodotto è 
molto valido anche per la lucidatura �nale dopo la levigatura con sistemi tradizionali e conferisce un ottimo grip super�ciale.
Campo di applicazione: per uso interno. Tutti i materiali carbonatici lucidi, semi-lucidi o levigati in attesa di lucidatura.         
Resa del prodotto: 20-30 mq/litro per la lucidatura – 30-40 mq/litro per la manutenzione.
Caratteristiche chimiche principali: 

Confezioni disponibili: �aconi da 1 Lt (12 per scatola) - taniche da 5 Lt (4 per scatola)

Product category: polishes
Description: CRISTAL 2001 is a water-based product, ready to use, for the crystallization of carbonate materials. It is suitable for the 
periodic maintenance of surfaces undergoing high tra�c, therefore easily losing a part of their initial brightness. CRISTAL 2001 allows the 
user to make a crystallization even on surfaces already crystallized with other products. The product is also excellent for the �nal polishing 
after grinding with traditional systems and provides an excellent super�cial grip.
Where to apply: for interior surfaces. Every polished, semi-polished carbonate material or honed carbonate materials before polishing.
Coverage: 20-30 sq.mt/lt. for polishing; 30-40 sq.mt/lt. for maintenance
Main chemical features:

Packaging: 1 lt. bottles (12 pcs per carton) – 5 lt. containers (4 pcs per carton)

Settore di appartenenza: smacchiatori 
Descrizione del prodotto: il NO RUST 2000 è uno smacchiatore base acqua molto attivo contro macchie di ruggine. È stato studiato 
per rimuovere le macchie colorate da tutti i materiali non sensibili ad agenti acidi. Il NO RUST 2000 grazie alla sua formulazione 
speci�ca penetra la super�cie scendendo in profondità eliminando la ruggine anche presente nello spessore del materiale. È molto 
facile da applicare e non lascia aloni. 
Campo di applicazione: per uso sia interno che esterno. Tutti i materiali silicei ed anche alcuni materiali marmorei non lucidi.         
Resa del prodotto: non disponibile 
Caratteristiche chimiche principali:

Confezioni disponibili: �aconi da 1 Lt (12 per scatola)

Product category: stain removers
Description: NO RUST 2000 is a water-based stain remover, very e�ective against rust stains. Studied to remove colored stains from any 
type of material not sensible to acids. Thanks to its speci�c formula, NO RUST 2000 deeply penetrates into the surface, even removing any 
rust inside the material. Very easy to apply, it does not leave any matt mark.
Where to apply: for interior and exterior use. Any type of siliceous material and some unpolished marble materials.
Coverage: N.A.
Main chemical features:

Packaging: 1 lt. bottles (12 pcs per carton)

Settore di appartenenza: detergenti  
Descrizione del prodotto: il CLEANER 53 è un detergente a pH neutro a bassissimo residuo. Il prodotto è suggerito per la pulizia 
giornaliera di tutte le super�ci ed è particolarmente indicato per quei materiali caratterizzati da un assorbimento minimo, dove i 
normali detergenti possono lasciare residui. Il CLEANER 53 garantisce un ottima detergenza del pavimento lasciando un piacevole 
profumo di pulito. Il suo costante utilizzo previene la formazione di fastidiose patine super�ciali, specialmente su ceramiche e gres 
porcellanati, senza danneggiare il materiale e mantenendo invariate le sue caratteristiche. 
Campo di applicazione: per uso sia interno che esterno. Il prodotto puo' essere applicato su qualsiasi super�cie.          
Resa del prodotto: 900-1000 mq/litro  
Caratteristiche chimiche principali: 

Confezioni disponibili: �aconi da 1 Lt (12 per scatola) - taniche da 5 Lt (4 per scatola) - taniche da 10 Lt (sfuse non scatolate) 

Product category: cleaners
Description: CLEANER 53 is a neutral pH cleaner with very low residue. Product for the daily cleaning of any type of surface, especially 
recommended for materials with a minimum absorption degree, where everyday cleaners may leave some residue. CLEANER 53 guaran-
tees an excellent �oor cleaning, leaving a pleasant fresh perfume. Its constant use prevents annoying super�cial patinas, especially on 
ceramics and porcelain stoneware �oors, without a�ecting the material and keeping its features unchanged.
Where to apply: for interior and exterior surfaces. The product can be applied to any surface.
Coverage: 900-1000 sq.mt/lt.
Main chemical features:

Packaging: 1 lt. bottles (12 pcs per carton) – 5 lt. containers (4 pcs per carton) – 10 lt. containers (unpackaged, not in boxes)

NO RUST 2000 - SMACCHIATORE SPECIFICO PER LA RIMOZIONE DI MACCHIE DI RUGGINE

NO RUST 2000 - STAIN REMOVER SPECIFIC FOR RUST STAINS

®

CLEANER 53 - DETERGENTE NEUTRO A BASSO RESIDUO

CLEANER 53 - NEUTRAL CLEANER LOW RESIDUE

WET LOOK - IMPREGNANTE RAVVIVANTE EFFETTO BAGNATO

 WET LOOK - WET-LOOK COLOR ENHANCER IMPREGNATOR
Settore di appartenenza: protettivi 
Descrizione del prodotto: il WET LOOK è studiato per ravvivare le super�ci naturali mettendo in risalto il colore del supporto, e le 
venature della pietra in modo duraturo, non generando patine super�ciali. E�cace sia su supporti assorbenti che non è indicato 
anche per �niture sabbiate o levigate. Oltre ad esaltare la colorazione del supporto, o�re ottime caratteristiche idro-oleo repellenti 
sulle super�ci trattate e permette la traspirazione del vapore. 
Campo di applicazione: marmi, travertini, graniti lucidi spazzolati o levigati �ni. Ardesia, ciottoli e pietre naturali varie compatte. 
Cotto e terracotta e cementi. 
Resa del prodotto: 10-20 mq/litro
Caratteristiche chimiche principali: 

Product category: protectors
Description: WET LOOK is developed to brighten up natural surfaces, durably enhancing the stone color and veins without producing 
any super�cial �lm. E�ective both on absorbing and not absorbing materials, also recommended for sandblasted or honed �nishes. 
Besides enhancing the stone color, the product gives the treated stones excellent water-and-oil-repellent features and allows vapor 
transpiration.
Where to apply: marbles, travertine and polished, brushed or �nely honed granites. Slate, cobblestone, several compact natural stones. 
Brick, terracotta tiles and concrete.
Coverage: 10-20 sq.mt/lt.
Main chemical features:

Packaging: 1 lt. bottles (12 pcs per carton) – 5 lt. containers (4 pcs per carton)

ANTIQUE 40 - PROTETTIVO TONALIZZANTE AUTOLUCIDANTE AL SOLVENTE 

ANTIQUE 40 - SELF-POLISHING, SOLVENT-BASED COLOR ENHANCER PROTECTOR

®

100% made in Italy62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) - ITALY
Via E. Ferrari, 68 - Zona Industriale “A”

Tel. +39 0733 801444 - Fax +39 0733 801062
info@b-chem.net - www.b-chem.net
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BRIGHT - PROTETTIVO INTENSIFICANTE BASE SOLVENTI PER MATERIALI COMPATTI 

BRIGHT - SOLVENT-BASED, COLOR ENHANCER PROTECTOR FOR COMPACT STONES

Settore di appartenenza: protettivi
Descrizione del prodotto: l’ANTIQUE 40 è un protettivo base solvente lucido e rilucidabile ad e�etto bagnato. La speciale 
formulazione conferisce protezione antimacchia ed idrorepellente alle super�ci, donando un aspetto caldo, ed intensi�cando il 
lucido ed il tono del materiale. Il prodotto è particolarmente indicato nella protezione anti-sporco di super�ci levigate, spazzolate o 
anticate. Le pietre trattate con ANTIQUE 40 assumono una tonalità calda e vengono messe in risalto le naturali venature del 
materiale. 
Campo di applicazione: marmi, travertini, graniti spazzolati anticati o levigati. Ardesia, ciottoli e pietre naturali varie compatte. 
Agglomerati cementizi. 
Resa del prodotto: 15-20 mq/litro
Caratteristiche chimiche principali: 

Product category: protectors
Description: ANTIQUE 40 is a solvent-based protector with wet look e�ect, it is bright and re-polishable. Its special formula o�ers a 
stain-proof and water-repellent protection with a warm look and intensi�es brightness and color shade of material. The product is 
especially recommended for a protection against stains on honed, brushed or antiqued surfaces. Stones treated with ANTIQUE 40 take a 
warm shade and the natural veins of the material are enhanced.
Where to apply: marbles, travertines and polished or antique brushed granites. Slate, cobblestone and several compact natural stones. 
Concrete agglomerates.
Coverage: 15-20 sq.mt/lt.
Main chemical features:

Packaging: 1 lt. bottles (12 pcs per carton) – 5 lt. containers (4 pcs per carton)

Colore: TrasparenteAspetto: Liquido
Peso speci�co a 20°C: 800 +/- 10 g/l

Confezioni disponibili: �aconi da 1 Lt (12 per scatola) - taniche da 5 Lt (4 per scatola)

Confezioni disponibili: �aconi da 1 Lt (12 per scatola) - taniche da 5 Lt (4 per scatola)

Confezioni disponibili: �aconi da 1 Lt (12 per scatola) - taniche da 5 Lt (4 per scatola)

Punto di in�ammabilità: 30°C vaso aperto
Odore: Ragia

Color: TransparentAspect: Liquid
Speci�c gravity at 20°C: 800 ± 10 g/lt Flash point: 30°C open vase

Odor: Mineral spirit

Colore: TrasparenteAspetto: Liquido
Peso speci�co a 20°C: 825 +/- 10 g/l Punto di in�ammabilità: 30°C vaso aperto

Odore: Ragia

Colore: TrasparenteAspetto: Liquido
Peso speci�co a 20°C: 800 +/- 10 g/l Punto di in�ammabilità: 30°C vaso aperto

Odore: SolventeColore: VerdeAspetto: Liquido
Peso speci�co a 20°C: 985 +/- 10 g/l  pH: 6.0 ± 7.0

Odore: Caratteristico

Colore: TrasparenteAspetto: Liquido
Peso speci�co a 20°C: 1043 +/- 10 g/l pH: 1.5 +/- 0.5

Odore: Inodore

Colore: BeigeAspetto: Liquido
Peso speci�co a 20°C: 1070 +/- 10 g/l pH: 2.5 +/- 0.5

Odore: Leggermente profumato

Color: TransparentAspect: Liquid
Speci�c gravity at 20°C: 825 ± 10 g/lt Flash point: 30°C open vase

Odor: Mineral spirit

Color: TransparentAspect: Liquid
Speci�c gravity at 20°C: 800 ± 10 g/lt Flash point: 30°C open vase

Odor: Solvent

Settore di appartenenza: protettivi
Descrizione del prodotto: il BRIGHT è un protettivo base solvente basso odore sviluppato per intensi�care leggermente sia il tono 
che la lucentezza dei materiali compatti sui quali viene applicato. Il prodotto intensi�ca l'aspetto dei materiali senza generare alcun 
�lm super�ciale e conferendo protezione idro e oleo repellente. La sua formulazione è indicata per quei supporti lucidi o levigati �ni. 
Oltre ad o�rire ottime caratteristiche idro-oleo repellenti sulle super�ci più compatte, permette la traspirazione del vapore in 
quanto  non contiene cere o resine. 
Campo di applicazione: per uso interno. Granito e marmo lucido e levigato �ne. Agglomerati sia base quarzo che base marmo 
lucidi o levigati �ni. 
Resa del prodotto: 15-20 mq/litro
Caratteristiche chimiche principali:

Product category: protectors
Description: BRIGHT is a solvent-based, low-odor protector developed to slightly enhance both shade and brightness of the compact 
materials treated with it. The product enhances the color of the material providing a water-proof and oil-repellent protection, without 
creating any super�cial �lm. Its formula is recommended for polished or �nely honed stones. Besides giving the most compact surfaces 
excellent water-repellent and stain-proof features, it allows vapor transpiration, since it does not contain any waxes or resins.
Where to apply: for interior surfaces. Polished and �nely honed granite and marble. Polished or �nely honed quartz and marble-based 
agglomerates.
Coverage: 15-20 sq.mt/lt.
Main chemical features:

Packaging: 1 lt. bottles (12 pcs per carton) – 5 lt. containers (4 pcs per carton)

Color: BeigeAspect: Liquid
Speci�c gravity at 20°C: 1070 ± 10 g/lt pH: 2.5 ± 0.5

Odor: Slightly perfumed

Color: TransparentAspect: Liquid
Speci�c gravity at 20°C: 1043 ± 10 g/lt pH: 1.5 ± 0.5

Odor: Odorless

Color: GreenAspect: Liquid
Speci�c gravity at 20°C: 985 ± 10 g/lt pH: 6.0 ± 7.0

Odor: Typical

Prodotti speciali per il trattamento delle superfici
Special products for multi-surface treatment



®

®®®®

IDRO STOP – IMPREGNANTE IDRO-REPELLENTE DI PROFONDITA' BASE SOLVENTE 

IDRO STOP - WATER-REPELLENT, SOLVENT-BASED IMPREGNATOR
Settore di appartenenza: protettivi
Descrizione del prodotto: l’IDRO STOP è un impregnante idrorepellente concentrato base solvente ad alta penetrazione. Indicato 
come pre-trattamento sia per facilitare le operazioni di lavaggio di supporti molto assorbenti, che per trattatamento idrorepellente 
su super�ci in interno ed esterno anche soggette ad umidità di risalita. L'e�etto protettivo del prodotto rimane anche dopo il 
lavaggio con prodotti acidi. L’IDRO STOP nonostante sia base solvente è a basso odore e non modi�ca il tono del materiale trattato. 
Campo di applicazione: per uso interno o esterno. Cotto, terrecotte, marmi, graniti, tufo pietre porose e cementi.  
Resa del prodotto: 8-15 mq/litro
Caratteristiche chimiche principali: 

Confezioni disponibili : �aconi da 1 Lt (12 per scatola) - taniche da 5 Lt (4 per scatola) - taniche da 10 Lt (sfuse non scatolate)

Product category: protectors
Description: IDRO STOP is a solvent-based, concentrated, water-repellent impregnator with high penetration power. It is recommended 
as a pre-treatment, both to make washing of very absorbing stones easier and as a water-repellent treatment for interior and exterior 
surfaces, even subject to rising damp. Protection assured by this product stays e�ective even after cleaning the stone with acid products. 
Even though it is a solvent-based product, IDROSTOP is low odor and does not change the color shade of the treated material.
Where to apply: for interior or exterior surfaces. Terracotta tiles, brick, marbles, granites, tu�, porous stones and concrete.
Coverage: 8-15 sq.mt/lt.
Main chemical features:

Packaging: 1 lt. bottles (12 pcs per carton) – 5 lt. containers (4 pcs per carton) – 10 lt. containers (unpackaged, not in boxes)

Settore di appartenenza: protettivi
Descrizione del prodotto: l’HIDRO 43 è un impregnante antimacchia base acqua studiato per �niture lucide, levigate �ni o 
spazzolate. La speciale formulazione garantisce protezione antimacchia ed idrorepellente, senza alterare il tono del materiale ma 
incrementando la lucentezza, anche se in misura molto tenue. L'applicazione dell’HIDRO 43 è consigliata quando si vuole 
proteggere bene e a lungo una super�cie. Può essere utilizzato anche su super�ci leggermente umide. 
Campo di applicazione: per uso interno. Marmi e graniti lucidi, levigati �ni o spazzolati.    
Resa del prodotto: 15-20 mq/litro
Caratteristiche chimiche principali:

Confezioni disponibili : �aconi da 1 Lt (12 per scatola) - taniche da 5 Lt (4 per scatola)

Product category: protectors
Description: HIDRO 43 is a water based stain-proof impregnator for stones with polished, �nely honed or brushed �nishing. Its special 
formula guarantees an excellent stain-proof and water-repellent protection, without changing the color shade of the material but slightly 
increasing its brightness. Application of HIDRO 43 is recommended when the surface requires a good and long-lasting protection. It can 
also be used on slightly damp surfaces.
Where to apply: for interior surfaces. Polished, �nely honed or brushed marbles and granites.
Coverage: 15-20 sq.mt/lt.
Main chemical features:

Packaging: 1 lt. bottles (12 pcs per carton) – 5 lt. containers (4 pcs per carton)

ABRA 43 – SIGILLANTE RAVVIVANTE OLEO-IDROREPELLENTE ANTIMACCHIA PER MARMI E GRANITI

SANDSTONE PROTECTOR – IMPREGNANTE ANTIMACCHIA PER MARMI GRANITI E PIETRE NATURALI

SANDSTONE PROTECTOR  PLUS - IMPREGNANTE ANTIMACCHIA BASE SOLVENTE

ABRA 43 - COLOR ENHANCER, OIL- AND-WATER-REPELLENT, STAIN-PROOF SEALER FOR MARBLES AND GRANITES

HIDRO 43 – IMPREGNANTE ANTIMACCHIA PER PIETRE NATURALI

HIDRO 43 - STAIN-PROOF IMPREGNATOR FOR NATURAL STONES

Settore di appartenenza: protettivi
Descrizione del prodotto: l’ABRA 43 è un tonalizzante base solvente basso odore con ottime proprietà ravvivanti. Il prodotto è 
stato sviluppato per materiali e �niture compatte e mette in risalto il colore del supporto esaltandone la bellezza senza generare 
alcun �lm super�ciale. Oltre ad o�rire ottime caratteristiche idro-oleo repellenti sulle super�ci più compatte, l'ABRA 43  permette la 
traspirazione del vapore infatti non contiene cere o resine. 
Campo di applicazione: per uso interno. Granito e marmo lucido e levigato �ne, agglomerati sia base quarzo che base marmo 
lucidi o levigati �ne.   
Resa del prodotto: 15-20 mq/litro
Caratteristiche chimiche principali:

Confezioni disponibili : �aconi da 1 Lt (12 per scatola) - taniche da 5 Lt (4 per scatola) - taniche da 10 Lt (sfuse non scatolate) - 
taniche da 25 Lt (sfuse non scatolate)

Product category: protectors
Description: ABRA 43 is a solvent-based color enhancer, low odor, with excellent revitalizing properties. Developed for compact materials 
and �nishes, it enhances the color of the stone and its beauty without creating any super�cial �lm. Besides giving the most compact stones 
excellent water-and-oil-repellent features, ABRA 43 allows vapor transpiration, since it does not contain any waxes or resins.
Where to apply: for interior surfaces. Polished and �nely honed granite and marble, polished or �nely honed quartz-and marble-based 
agglomerates.
Coverage: 15-20 sq.mt/lt.
Main chemical features:

Packaging: 1 lt. bottles (12 pcs per carton) – 5 lt. containers (4 pcs per carton) – 10 lt. containers (unpackaged, not in boxes) – 25 lt. 
containers (unpackaged, not in boxes)

SANDSTONE PROTECTOR - STAIN-PROOF IMPREGNATOR FOR MARBLES, GRANITES AND NATURAL STONES
Settore di appartenenza: protettivi
Descrizione del prodotto: il SANDSTONE PROTECTOR è un impregnante base solvente pronto all'uso per arenarie, marmi, graniti, 
pietre naturali ed arti�ciali. Il prodotto è formulato con resine di alta qualità che conferiscono al supporto un ottimo potere 
antimacchia senza alterare il colore. Il SANDSTONE PROTECTOR penetra nella pietra e non forma pellicola infatti rimane 
permeabile al vapore, resistente ai raggi UV e non ingiallisce il materiale trattato. 
Campo di applicazione: per uso sia interno che esterno. Arenaria, tutte le pietre, cotto, terrecotte e tutti i materiali medio-alto 
assorbenti.    
Resa del prodotto: 10-15 mq/litro
Caratteristiche chimiche principali: 

Confezioni disponibili : �aconi da 1 Lt (12 per scatola) - taniche da 5 Lt (4 per scatola)

Product category: protectors
Description: SANDSTONE PROTECTOR is a solvent-based impregnator, ready to use, for sandstones, marbles, granites, natural and 
arti�cial stones. The product is formulated with high quality resins, that give the stone an excellent stain-proof power without changing its 
color shade. SANDSTONE PROTECTOR penetrates into the stone and does not create any �lm, it is vapor permeable, UV resistant and 
does not turn yellow.
Where to apply: both for interior and exterior use. Slate, any kind of stone, brick, terracotta tiles and any material with medium-high 
absorbing capacity.
Coverage: 10-15 sq.mt/lt.
Main chemical features:

Packaging: 1 lt. bottles (12 pcs per carton) – 5 lt. containers (4 pcs per carton)

Settore di appartenenza: protettivi
Descrizione del prodotto: il BWR è un' emulsione idro-repellente a base di resine acriliche reattive disciolte in acqua. La speciale 
formulazione, sviluppata per la protezione del retro delle piastrelle, crea una pellicola con caratteristiche chimiche e meccaniche 
molto particolari. Il prodotto viene applicato sul retro di quei materiali che so�rono la risalita di sali, umidità, reazioni di ossidazione 
etc.etc. prima della posa. Il �lm che il prodotto forma permette un limitato passaggio di umidità, funge quindi come membrana 
protettiva evitando gli spiacevoli inconvenienti derivati dalla risalita di quest'ultima.  Il BWR può anche essere usato come legante 
per masse cementizie al �ne di ottenere malte con resistenze chimico-meccaniche migliori e per aumentare l'aderenza sui vecchi 
supporti.
Campo di applicazione: interno ed esterno su graniti, marmi e pietre naturali. 
Resa del prodotto: 15-20 mq/litro
Caratteristiche chimiche principali: 

Confezioni disponibili : �aconi da 1 Lt (12 per scatola) - taniche da 5 Lt (4 per scatola)

Product category: protectors
Description: BWR is a water-repellent emulsion with acrylic reactive resins melted in water. Its special formula, developed for the 
protection of the back side of tiles, makes a �lm with very special chemical and mechanical characteristics. The product is applied in the 
back side of those materials subject to the rise of salts, dampness, oxidation reactions, etc… before their laying. The �lm made by the 
product only allows a slight rise of damp, so it acts as a protection membrane, avoiding the unpleasant inconveniences caused by the rise 
of dampness. BWR can also be used as a binder for concrete mixtures, in order to have mortars with better chemical-mechanical resistance 
and to increase adhesion to old stones.
Where to apply: for interior and exterior surfaces. Granites, marbles and natural stones.
Coverage: 15-20 sq.mt/lt.
Main chemical features:

Packaging: 1 lt. bottles (12 pcs per carton) – 5 lt. containers (4 pcs per carton)

SANDSTONE PROTECTOR PLUS - STAIN-PROOF SOLVENT-BASED IMPREGNATOR

BWR – TRATTAMENTO SUL RETRO ANTI-RISALITA PER PIETRE NATURALI

BWR - BACK TREATMENT FOR NATURAL STONES AGAINST THE RISE OF DAMPNESS

Settore di appartenenza: protettivi
Descrizione del prodotto: il SANDSTONE PROTECTOR PLUS è un impregnante base solvente di elevata qualità pronto all'uso per 
tutti i materiali che necessitano di protezione, naturali o arti�ciali. Il prodotto è formulato con materie prime di alta qualità e 
conferiscono al supporto un ottimo potere antimacchia senza alterare il colore. Il SANDSTONE PROTECTOR PLUS penetra nella 
pietra e non forma pellicola infatti è permeabile al vapore, resistente ai raggi UV e non ingiallisce il materiale trattato. I suoi 
componenti di altissima qualità lo rendono un antimacchia eccezionale di altissime prestazioni. 
Campo di applicazione: per uso sia interno che esterno. Arenaria, tutte le pietre, tutti i materiali, cotto, terrecotte ed agglomerati.    
Resa del prodotto: 10-20 mq/litro
Caratteristiche chimiche principali: 

Confezioni disponibili : �aconi da 1 Lt (12 per scatola) - taniche da 5 Lt (4 per scatola)

Product category: protectors
Description: SANDSTONE PROTECTOR PLUS is a solvent-based, high-quality impregnator, ready to use, for any natural or arti�cial 
stones that need protection. The product is formulated with high quality raw materials which give the stone an excellent stain-proof power 
without changing its color shade. SANDSTONE PROTECTOR PLUS penetrates into the stone and does not create any �lm, it is vapor 
permeable, UV resistant and does not turn yellow. Its very-high-quality elements make it an extraordinary stain-proof impregnator with 
excellent features. 
Where to apply: for interior and exterior use. Sandstone, any kind of stone and material, brick, terracotta tiles and agglomerates.
Coverage: 10-20 sq.mt/lt.
Main chemical features:

Packaging: 1 lt. bottles (12 pcs per carton) – 5 lt. containers (4 pcs per carton)

ANTI-GRAF 73 – IMPREGNANTE ANTIGRAFFITI  BASE SOLVENTE

WAXLIT LIQUID - CERA LIQUIDA A RAPIDA ASCIUGATURA

ANTI-GRAF 73 - SOLVENT-BASED ANTI-GRAFFITI IMPREGNATOR
Settore di appartenenza: protettivi
Descrizione del prodotto: l’ANTI-GRAF 73 è un impregnante base solvente sviluppato per ridurre l'adesione dei gra�ti o delle 
vernici dalle super�ci. La particolare formulazione non conferisce tono al materiale trattato ma protegge dalle pitture non 
permettendo la loro penetrazione o rendendo semplice la loro rimozione. Il prodotto e' molto duraturo nel tempo, non crea 
pellicola e non ingiallisce. 
Campo di applicazione: per uso sia interno che esterno. Tutti i materiali. Pietre cotte, cotto, terrecotte ed agglomerati.     
Resa del prodotto: 10-20 mq/litro
Caratteristiche chimiche principali:

Confezioni disponibili : �aconi da 1 Lt (12 per scatola) - taniche da 5 Lt (4 per scatola)

Product category: protectors
Description: ANTI-GRAF 73 is a solvent-based impregnator, developed to reduce the adhesion of gra�ti or paints on the surfaces. Its 
particular formula does not change the color of the treated surface and it protects it against paints, since it does not allow them to penetra-
te into the material and makes their removal easier. The product is long-lasting, does not create any �lm and does not turn yellow.
Where to apply: for interior and exterior surfaces. All types of materials. All handmade cotto, terracotta tiles and agglomerates.
Coverage: 10-20 sq.mt/lt.
Main chemical features:

Packaging: 1 lt. bottles (12 pcs per carton) – 5 lt. containers (4 pcs per carton)

Settore di appartenenza: �niture e cere
Descrizione del prodotto: la WAXLIT SOLID è una cera solida a base solvente per super�ci lucide. È una speciale miscela di 
para�ne di altissima qualità indicata per dare maggiore lucentezza e tonalità alle pietre naturali lucidate. Dona un ri�esso più 
profondo conferendo al materiale un buon grado di idrorepellenza che ne facilita la manutenzione. La WAXLIT SOLID è ottima 
anche sui cotti per conferire un aspetto ineguagliabile dei cotti d' epoca.  
Campo di applicazione: pietre naturali lucide.      
Resa del prodotto: 20-25 mq/litro
Caratteristiche chimiche principali: 

Confezioni disponibili : �aconi da 1 Lt (12 per scatola)

Product category: �nishes and waxes
Description: WAXLIT SOLID is a solvent-based solid wax for polished surfaces. It is a special blend of very high quality para�nes, 
recommended to provide polished natural stones with more brightness and color enhancement. It gives the stone a deeper re�ex and a 
good water-repellent capacity, which makes maintenance easier. WAXLIT SOLID is also excellent for terracotta tiles to give them the 
typical warm look of handmade ancient terracotta.
Where to apply: polished natural stones.
Coverage: 20-25 sq.mt/lt.
Main chemical features:

Packaging: 1 lt. bottles (12 pcs per carton)

WAXLIT LIQUID - LIQUID WAX FAST DRYING

WAXLIT SOLID – CERA SOLIDA A RAPIDA ASCIUGATURA

WAXLIT SOLID - SOLID WAX FAST DRYING

Settore di appartenenza: �niture e cere
Descrizione del prodotto: la WAXLIT LIQUID è una cera liquida a base solvente per super�ci lucide o da lucidare. È una speciale 
miscela di para�ne di altissima qualità indicata per dare maggiore lucentezza e tonalità ai supporti sui quali viene applicata. Dona 
un ri�esso più profondo conferendo al materiale un buon grado di idrorepellenza che ne facilita la manutenzione. La WAXLIT 
LIQUID è ottima anche sui cotti e cementi per conferire uno spessore lucido, caldo e facile da pulire. 
Campo di applicazione: pietre naturali e materiali assorbenti.      
Resa del prodotto: 15-25 mq/litro
Caratteristiche chimiche principali: 

Confezioni disponibili : �aconi da 1 Lt (12 per scatola)

Product category: �nishes and waxes
Description: WAXLIT LIQUID is a solvent-based liquid wax either for polished surfaces or to be polished. It is a special blend of very high 
quality para�ns, recommended to provide materials with more brightness and color enhancement. It gives the stone a deeper re�ex and 
a good water-repellent capacity, which makes maintenance easier. WAXLIT LIQUID is also excellent for terracotta and concrete tiles to 
give them a polished, warm look and make them easy to clean.
Where to apply: natural stones and absorbing materials.
Coverage: 15-25 sq.mt/lt.
Main chemical features:

Packaging: 1 lt. bottles (12 pcs per carton)

LUX 2001 –  RESINA AL SOLVENTE AUTOLUCIDANTE

 WAX 63 - CERA BASE ACQUA PER MANUTENZIONE

LUX 2001 - SELF-POLISHING SOLVENT-BASED RESIN
Settore di appartenenza: �niture e cere
Descrizione del prodotto: il LUX 2001 è una resina liquida a base solvente per il trattamento di marmi e graniti. È una speciale 
miscela di altissima qualità indicata per la risoluzione di problemi dovuti ad una lucidatura imperfetta, soprattutto su angoli, bordi 
e zone di�cili da raggiungere con macchine manuali. Il LUX 2001, applicato anche sulle coste grezze, si stende donando un ottima 
lucentezza ed un ri�esso piu' profondo conferendo al materiale un buon grado di idrorepellenza che ne facilita la manutenzione. 
Campo di applicazione: marmi, graniti e pietre naturali. Per coste, bordi, tori, angoli o anche per le super�ci.       
Resa del prodotto: 10-15 mq/litro
Caratteristiche chimiche principali: 

Confezioni disponibili : �aconi da 1 Lt (12 per scatola)

Product category: �nishes and waxes
Description: LUX 2001 is a liquid, solvent-based resin recommended to treat marbles and granites. It is a special mixture of very high 
quality resins, suitable to solve problems caused by imperfect polishing, most of all on corners, edges and parts that cannot be polished 
mechanically. When also applied on rough edges, LUX 2001 gives the material a very good brightness degree and a deeper re�ex, along 
with a good water-repellent capacity that makes maintenance easy. 
Where to apply: marbles, granites and natural stones. For edges, borders, bullnose edges, corners or for surfaces too.
Coverage: 10-15 sq.mt/lt.
Main chemical features:

Packaging: 1 lt. bottles (12 pcs per carton)

Settore di appartenenza: lucidanti
Descrizione del prodotto: il NET TAX è un prodotto lucidante in versione spray che pulisce e rende immediatamente la super�cie 
resistente all'acqua. È un solvente neutro speciale e ricco di prodotti a base di siliconi. 
Campo di applicazione: particolarmente indicato per super�ci in marmo e granito, super�ci cromate e laccate, mobili di ogni tipo, 
vinilpelle, metalli cromati e bronzo.      
Resa del prodotto:  non disponibile
Caratteristiche chimiche principali: 

Confezioni disponibili : �aconi spray da 600 ml (18 per scatola) 

Product category: polishes
Description: NET TAX is a spray polish that cleans and immediately makes the surface water resistant. It is a special neutral solvent, rich 
in silicon-based products. 
Where to apply: especially recommended for marble and granite surfaces, chromated and lacquered surfaces, all types of furnitures, 
leatherette, chromium-plated metals and bronze.
Coverage: N.A.
Main chemical features:

Packaging: 600 ml spray bottles (18 pcs per carton)

WAX 63 - WATER-BASED FINISHING WAX

NET TAX – PRODOTTO A BASE SILICONI E SOLVENTI

NET TAX - SILICON AND SOLVENT-BASED PRODUCT

Settore di appartenenza: �niture e cere
Descrizione del prodotto: la WAX 63 è una cera base acqua per il trattamento di �nitura e la manutenzione delle super�ci. Questa 
cera presenta buone proprietà antimacchia e protegge la super�cie trattata anche dallo sporco e dal tra�co pedonale esaltando la 
lucentezza del materiale trattato. È permeabile al vapore ed è resistente ai raggi UV, perciò non ingiallisce se esposto alla luce diretta 
del sole. La WAX 63 non forma accumuli e non richiede deceratura periodica. La WAX 63 è particolarmente indicata per e�ettuare 
la manutenzione straordinaria di tutti i pavimenti cerati, utilizzandola diluita nella soluzione di lavaggio. 
Campo di applicazione: solo per uso interno su cotti, terrecotte, marmi e graniti grezzi, ceramiche strutturate e materiali 
su�cientemente porosi da permettere una buona adesione.      
Resa del prodotto: 15-20 mq/litro
Caratteristiche chimiche principali:

Confezioni disponibili : �aconi da 1 Lt (12 per scatola) - taniche da 5 Lt (4 per scatola)

Product category: �nishes and waxes
Description: WAX 63 is a water-based wax for the �nish and maintenance of surfaces. This wax performs good stain-proof features and 
also protects the treated surface from dirt and foot tra�c marks, enhancing the brightness of the treated material. It is vapor permeable 
and UV resistant, therefore it does not turn yellow if exposed to direct sunlight. WAX 63 does not form any accumulations and does not 
require any periodic stripping. WAX 63 is especially recommended to make extra-ordinary maintenance of any type of waxed �oor, by 
diluting it into the cleaning solution.
Where to apply: only for interior use on brick and terracotta tiles, rough marbles and granites, structured ceramics and materials porous 
enough to allow a good adhesion.
Coverage: 15-20 sq.mt/lt.

Packaging: 1 lt. bottles (12 pcs per carton) – 5 lt. containers (4 pcs per carton)

Colore: TrasparenteAspetto: Liquido
Peso speci�co a 20°C: 795 +/- 20 g/l Punto di in�ammabilità: 30°C vaso aperto

Odore: Solvente minerale
Colore: TrasparenteAspetto: Liquido

Peso speci�co a 20°C: 885 +/- 20 g/l Punto di in�ammabilità: 23°C vaso aperto
Odore: Solvente acetato

Colore: TrasparenteAspetto: Liquido
Peso speci�co a 20°C: 890 +/- 10 g/l Punto di in�ammabilità: 27°C vaso aperto

Odore: Solvente acetato Colore: TrasparenteAspetto: Liquido
Peso speci�co a 20°C: 1458 +/- 10 g/l Punto di in�ammabilità: N.R.

Odore: Solvente

Colore: BiancoAspetto: Liquido
Peso speci�co a 20°C: 1000 +/- 10 g/l pH: 8.0 +/- 0.5

Odore:  Caratteristico

Colore: TrasparenteAspetto: Liquido
Ingredienti: Eptano; Polisilossani; Butano; Propano; Isobutano 

Odore: Leggermente profumato

Colore: Opaco o trasparente (a seconda della temperatura di stoccaggio)Aspetto: Emulsione pastosa
Peso speci�co a 20°C: 1540 +/- 20 g/l Punto di in�ammabilità: N.R.

Odore: Solvente

Colore: Opaco o trasparente (a seconda della temperatura di stoccaggio)Aspetto: Emulsione pastosa
Peso speci�co a 20°C: 1520 +/- 20 g/l Punto di in�ammabilità: N.R.

Odore: Solvente

Colore: TrasparenteAspetto: Liquido
Peso speci�co a 20°C: 890 +/- 10 g/l Punto di in�ammabilità: 27°C vaso aperto

Odore: Solvente acetato

Colore: BiancoAspetto: Liquido
Peso speci�co a 20°C: 1020 +/- 10 g/l pH: 9.5 +/- 0.5

Odore: Caratteristico

Colore: TrasparenteAspetto: Liquido
Peso speci�co a 20°C: 795 +/- 20 g/l Punto di in�ammabilità: 30°C vaso aperto

Odore: Solvente

Colore: BiancoAspetto: Liquido
Peso speci�co a 20°C: 990 +/- 10 g/l pH: 7.0 +/- 0.5

Odore: Inodore

Color: TransparentAspect: Liquid
Speci�c gravity at 20°C: 795 ± 20 g/lt Flash point: 30°C open vase

Odor: Mineral solvent

Color: TransparentAspect: Liquid
Speci�c gravity at 20°C: 795 ± 20 g/lt Flash point: 30°C open vase

Odor: Solvent

Color: TransparentAspect: Liquid
Speci�c gravity at 20°C: 885 ± 20 g/lt Flash point: 23°C open vase

Odor: Acetate solvent

Color: TransparentAspect: Liquid
Speci�c gravity at 20°C: 890 ± 10 g/lt Flash point: 27°C open vase

Odor: Acetate solvent
Color: TransparentAspect: Liquid

Speci�c gravity at 20°C: 1458 ± 10 g/lt Flash point: N.A.
Odor: Solvent

Color: WhiteAspect: Liquid
Speci�c gravity at 20°C: 1000 ± 10 g/lt pH: 8.0 ± 0.5

Odor: Typical

Color: TransparentAspect: Liquid
Ingredients: Heptane; Polysiloxanes; Butane; Propane; Isobutane

Odor: Slightly perfumed

Color: Matt or colorless (depending on storage temperature)Aspect: Paste-like emulsion
Speci�c gravity at 20°C: 1540 ± 20 g/lt Flash point: N.A.

Odor: Solvent

Color: Matt or colorless (depending on storage temperature)Aspect: Paste-like emulsion
Speci�c gravity at 20°C: 1520 ± 20 g/lt Flash point: N.A.

Odor: Solvent

Color: TransparentAspect: Liquid
Speci�c gravity at 20°C: 890 ± 10 g/lt Flash point: 27°C open vase

Odor: Acetate solvent

Color: WhiteAspect: Liquid
Speci�c gravity at 20°C: 1020 ± 10 g/lt pH: 9.5 ± 0.5

Odor: Typical

Color: WhiteAspect: Liquid
Speci�c gravity at 20°C: 990 ± 10 g/lt pH: 7.0 ± 0.5

Odor: Odorless



®
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IDRO STOP – IMPREGNANTE IDRO-REPELLENTE DI PROFONDITA' BASE SOLVENTE 

IDRO STOP - WATER-REPELLENT, SOLVENT-BASED IMPREGNATOR
Settore di appartenenza: protettivi
Descrizione del prodotto: l’IDRO STOP è un impregnante idrorepellente concentrato base solvente ad alta penetrazione. Indicato 
come pre-trattamento sia per facilitare le operazioni di lavaggio di supporti molto assorbenti, che per trattatamento idrorepellente 
su super�ci in interno ed esterno anche soggette ad umidità di risalita. L'e�etto protettivo del prodotto rimane anche dopo il 
lavaggio con prodotti acidi. L’IDRO STOP nonostante sia base solvente è a basso odore e non modi�ca il tono del materiale trattato. 
Campo di applicazione: per uso interno o esterno. Cotto, terrecotte, marmi, graniti, tufo pietre porose e cementi.  
Resa del prodotto: 8-15 mq/litro
Caratteristiche chimiche principali: 

Confezioni disponibili : �aconi da 1 Lt (12 per scatola) - taniche da 5 Lt (4 per scatola) - taniche da 10 Lt (sfuse non scatolate)

Product category: protectors
Description: IDRO STOP is a solvent-based, concentrated, water-repellent impregnator with high penetration power. It is recommended 
as a pre-treatment, both to make washing of very absorbing stones easier and as a water-repellent treatment for interior and exterior 
surfaces, even subject to rising damp. Protection assured by this product stays e�ective even after cleaning the stone with acid products. 
Even though it is a solvent-based product, IDROSTOP is low odor and does not change the color shade of the treated material.
Where to apply: for interior or exterior surfaces. Terracotta tiles, brick, marbles, granites, tu�, porous stones and concrete.
Coverage: 8-15 sq.mt/lt.
Main chemical features:

Packaging: 1 lt. bottles (12 pcs per carton) – 5 lt. containers (4 pcs per carton) – 10 lt. containers (unpackaged, not in boxes)

Settore di appartenenza: protettivi
Descrizione del prodotto: l’HIDRO 43 è un impregnante antimacchia base acqua studiato per �niture lucide, levigate �ni o 
spazzolate. La speciale formulazione garantisce protezione antimacchia ed idrorepellente, senza alterare il tono del materiale ma 
incrementando la lucentezza, anche se in misura molto tenue. L'applicazione dell’HIDRO 43 è consigliata quando si vuole 
proteggere bene e a lungo una super�cie. Può essere utilizzato anche su super�ci leggermente umide. 
Campo di applicazione: per uso interno. Marmi e graniti lucidi, levigati �ni o spazzolati.    
Resa del prodotto: 15-20 mq/litro
Caratteristiche chimiche principali:

Confezioni disponibili : �aconi da 1 Lt (12 per scatola) - taniche da 5 Lt (4 per scatola)

Product category: protectors
Description: HIDRO 43 is a water based stain-proof impregnator for stones with polished, �nely honed or brushed �nishing. Its special 
formula guarantees an excellent stain-proof and water-repellent protection, without changing the color shade of the material but slightly 
increasing its brightness. Application of HIDRO 43 is recommended when the surface requires a good and long-lasting protection. It can 
also be used on slightly damp surfaces.
Where to apply: for interior surfaces. Polished, �nely honed or brushed marbles and granites.
Coverage: 15-20 sq.mt/lt.
Main chemical features:

Packaging: 1 lt. bottles (12 pcs per carton) – 5 lt. containers (4 pcs per carton)

ABRA 43 – SIGILLANTE RAVVIVANTE OLEO-IDROREPELLENTE ANTIMACCHIA PER MARMI E GRANITI

SANDSTONE PROTECTOR – IMPREGNANTE ANTIMACCHIA PER MARMI GRANITI E PIETRE NATURALI

SANDSTONE PROTECTOR  PLUS - IMPREGNANTE ANTIMACCHIA BASE SOLVENTE

ABRA 43 - COLOR ENHANCER, OIL- AND-WATER-REPELLENT, STAIN-PROOF SEALER FOR MARBLES AND GRANITES

HIDRO 43 – IMPREGNANTE ANTIMACCHIA PER PIETRE NATURALI

HIDRO 43 - STAIN-PROOF IMPREGNATOR FOR NATURAL STONES

Settore di appartenenza: protettivi
Descrizione del prodotto: l’ABRA 43 è un tonalizzante base solvente basso odore con ottime proprietà ravvivanti. Il prodotto è 
stato sviluppato per materiali e �niture compatte e mette in risalto il colore del supporto esaltandone la bellezza senza generare 
alcun �lm super�ciale. Oltre ad o�rire ottime caratteristiche idro-oleo repellenti sulle super�ci più compatte, l'ABRA 43  permette la 
traspirazione del vapore infatti non contiene cere o resine. 
Campo di applicazione: per uso interno. Granito e marmo lucido e levigato �ne, agglomerati sia base quarzo che base marmo 
lucidi o levigati �ne.   
Resa del prodotto: 15-20 mq/litro
Caratteristiche chimiche principali:

Confezioni disponibili : �aconi da 1 Lt (12 per scatola) - taniche da 5 Lt (4 per scatola) - taniche da 10 Lt (sfuse non scatolate) - 
taniche da 25 Lt (sfuse non scatolate)

Product category: protectors
Description: ABRA 43 is a solvent-based color enhancer, low odor, with excellent revitalizing properties. Developed for compact materials 
and �nishes, it enhances the color of the stone and its beauty without creating any super�cial �lm. Besides giving the most compact stones 
excellent water-and-oil-repellent features, ABRA 43 allows vapor transpiration, since it does not contain any waxes or resins.
Where to apply: for interior surfaces. Polished and �nely honed granite and marble, polished or �nely honed quartz-and marble-based 
agglomerates.
Coverage: 15-20 sq.mt/lt.
Main chemical features:

Packaging: 1 lt. bottles (12 pcs per carton) – 5 lt. containers (4 pcs per carton) – 10 lt. containers (unpackaged, not in boxes) – 25 lt. 
containers (unpackaged, not in boxes)

SANDSTONE PROTECTOR - STAIN-PROOF IMPREGNATOR FOR MARBLES, GRANITES AND NATURAL STONES
Settore di appartenenza: protettivi
Descrizione del prodotto: il SANDSTONE PROTECTOR è un impregnante base solvente pronto all'uso per arenarie, marmi, graniti, 
pietre naturali ed arti�ciali. Il prodotto è formulato con resine di alta qualità che conferiscono al supporto un ottimo potere 
antimacchia senza alterare il colore. Il SANDSTONE PROTECTOR penetra nella pietra e non forma pellicola infatti rimane 
permeabile al vapore, resistente ai raggi UV e non ingiallisce il materiale trattato. 
Campo di applicazione: per uso sia interno che esterno. Arenaria, tutte le pietre, cotto, terrecotte e tutti i materiali medio-alto 
assorbenti.    
Resa del prodotto: 10-15 mq/litro
Caratteristiche chimiche principali: 

Confezioni disponibili : �aconi da 1 Lt (12 per scatola) - taniche da 5 Lt (4 per scatola)

Product category: protectors
Description: SANDSTONE PROTECTOR is a solvent-based impregnator, ready to use, for sandstones, marbles, granites, natural and 
arti�cial stones. The product is formulated with high quality resins, that give the stone an excellent stain-proof power without changing its 
color shade. SANDSTONE PROTECTOR penetrates into the stone and does not create any �lm, it is vapor permeable, UV resistant and 
does not turn yellow.
Where to apply: both for interior and exterior use. Slate, any kind of stone, brick, terracotta tiles and any material with medium-high 
absorbing capacity.
Coverage: 10-15 sq.mt/lt.
Main chemical features:

Packaging: 1 lt. bottles (12 pcs per carton) – 5 lt. containers (4 pcs per carton)

Settore di appartenenza: protettivi
Descrizione del prodotto: il BWR è un' emulsione idro-repellente a base di resine acriliche reattive disciolte in acqua. La speciale 
formulazione, sviluppata per la protezione del retro delle piastrelle, crea una pellicola con caratteristiche chimiche e meccaniche 
molto particolari. Il prodotto viene applicato sul retro di quei materiali che so�rono la risalita di sali, umidità, reazioni di ossidazione 
etc.etc. prima della posa. Il �lm che il prodotto forma permette un limitato passaggio di umidità, funge quindi come membrana 
protettiva evitando gli spiacevoli inconvenienti derivati dalla risalita di quest'ultima.  Il BWR può anche essere usato come legante 
per masse cementizie al �ne di ottenere malte con resistenze chimico-meccaniche migliori e per aumentare l'aderenza sui vecchi 
supporti.
Campo di applicazione: interno ed esterno su graniti, marmi e pietre naturali. 
Resa del prodotto: 15-20 mq/litro
Caratteristiche chimiche principali: 

Confezioni disponibili : �aconi da 1 Lt (12 per scatola) - taniche da 5 Lt (4 per scatola)

Product category: protectors
Description: BWR is a water-repellent emulsion with acrylic reactive resins melted in water. Its special formula, developed for the 
protection of the back side of tiles, makes a �lm with very special chemical and mechanical characteristics. The product is applied in the 
back side of those materials subject to the rise of salts, dampness, oxidation reactions, etc… before their laying. The �lm made by the 
product only allows a slight rise of damp, so it acts as a protection membrane, avoiding the unpleasant inconveniences caused by the rise 
of dampness. BWR can also be used as a binder for concrete mixtures, in order to have mortars with better chemical-mechanical resistance 
and to increase adhesion to old stones.
Where to apply: for interior and exterior surfaces. Granites, marbles and natural stones.
Coverage: 15-20 sq.mt/lt.
Main chemical features:

Packaging: 1 lt. bottles (12 pcs per carton) – 5 lt. containers (4 pcs per carton)

SANDSTONE PROTECTOR PLUS - STAIN-PROOF SOLVENT-BASED IMPREGNATOR

BWR – TRATTAMENTO SUL RETRO ANTI-RISALITA PER PIETRE NATURALI

BWR - BACK TREATMENT FOR NATURAL STONES AGAINST THE RISE OF DAMPNESS

Settore di appartenenza: protettivi
Descrizione del prodotto: il SANDSTONE PROTECTOR PLUS è un impregnante base solvente di elevata qualità pronto all'uso per 
tutti i materiali che necessitano di protezione, naturali o arti�ciali. Il prodotto è formulato con materie prime di alta qualità e 
conferiscono al supporto un ottimo potere antimacchia senza alterare il colore. Il SANDSTONE PROTECTOR PLUS penetra nella 
pietra e non forma pellicola infatti è permeabile al vapore, resistente ai raggi UV e non ingiallisce il materiale trattato. I suoi 
componenti di altissima qualità lo rendono un antimacchia eccezionale di altissime prestazioni. 
Campo di applicazione: per uso sia interno che esterno. Arenaria, tutte le pietre, tutti i materiali, cotto, terrecotte ed agglomerati.    
Resa del prodotto: 10-20 mq/litro
Caratteristiche chimiche principali: 

Confezioni disponibili : �aconi da 1 Lt (12 per scatola) - taniche da 5 Lt (4 per scatola)

Product category: protectors
Description: SANDSTONE PROTECTOR PLUS is a solvent-based, high-quality impregnator, ready to use, for any natural or arti�cial 
stones that need protection. The product is formulated with high quality raw materials which give the stone an excellent stain-proof power 
without changing its color shade. SANDSTONE PROTECTOR PLUS penetrates into the stone and does not create any �lm, it is vapor 
permeable, UV resistant and does not turn yellow. Its very-high-quality elements make it an extraordinary stain-proof impregnator with 
excellent features. 
Where to apply: for interior and exterior use. Sandstone, any kind of stone and material, brick, terracotta tiles and agglomerates.
Coverage: 10-20 sq.mt/lt.
Main chemical features:

Packaging: 1 lt. bottles (12 pcs per carton) – 5 lt. containers (4 pcs per carton)

ANTI-GRAF 73 – IMPREGNANTE ANTIGRAFFITI  BASE SOLVENTE

WAXLIT LIQUID - CERA LIQUIDA A RAPIDA ASCIUGATURA

ANTI-GRAF 73 - SOLVENT-BASED ANTI-GRAFFITI IMPREGNATOR
Settore di appartenenza: protettivi
Descrizione del prodotto: l’ANTI-GRAF 73 è un impregnante base solvente sviluppato per ridurre l'adesione dei gra�ti o delle 
vernici dalle super�ci. La particolare formulazione non conferisce tono al materiale trattato ma protegge dalle pitture non 
permettendo la loro penetrazione o rendendo semplice la loro rimozione. Il prodotto e' molto duraturo nel tempo, non crea 
pellicola e non ingiallisce. 
Campo di applicazione: per uso sia interno che esterno. Tutti i materiali. Pietre cotte, cotto, terrecotte ed agglomerati.     
Resa del prodotto: 10-20 mq/litro
Caratteristiche chimiche principali:

Confezioni disponibili : �aconi da 1 Lt (12 per scatola) - taniche da 5 Lt (4 per scatola)

Product category: protectors
Description: ANTI-GRAF 73 is a solvent-based impregnator, developed to reduce the adhesion of gra�ti or paints on the surfaces. Its 
particular formula does not change the color of the treated surface and it protects it against paints, since it does not allow them to penetra-
te into the material and makes their removal easier. The product is long-lasting, does not create any �lm and does not turn yellow.
Where to apply: for interior and exterior surfaces. All types of materials. All handmade cotto, terracotta tiles and agglomerates.
Coverage: 10-20 sq.mt/lt.
Main chemical features:

Packaging: 1 lt. bottles (12 pcs per carton) – 5 lt. containers (4 pcs per carton)

Settore di appartenenza: �niture e cere
Descrizione del prodotto: la WAXLIT SOLID è una cera solida a base solvente per super�ci lucide. È una speciale miscela di 
para�ne di altissima qualità indicata per dare maggiore lucentezza e tonalità alle pietre naturali lucidate. Dona un ri�esso più 
profondo conferendo al materiale un buon grado di idrorepellenza che ne facilita la manutenzione. La WAXLIT SOLID è ottima 
anche sui cotti per conferire un aspetto ineguagliabile dei cotti d' epoca.  
Campo di applicazione: pietre naturali lucide.      
Resa del prodotto: 20-25 mq/litro
Caratteristiche chimiche principali: 

Confezioni disponibili : �aconi da 1 Lt (12 per scatola)

Product category: �nishes and waxes
Description: WAXLIT SOLID is a solvent-based solid wax for polished surfaces. It is a special blend of very high quality para�nes, 
recommended to provide polished natural stones with more brightness and color enhancement. It gives the stone a deeper re�ex and a 
good water-repellent capacity, which makes maintenance easier. WAXLIT SOLID is also excellent for terracotta tiles to give them the 
typical warm look of handmade ancient terracotta.
Where to apply: polished natural stones.
Coverage: 20-25 sq.mt/lt.
Main chemical features:

Packaging: 1 lt. bottles (12 pcs per carton)

WAXLIT LIQUID - LIQUID WAX FAST DRYING

WAXLIT SOLID – CERA SOLIDA A RAPIDA ASCIUGATURA

WAXLIT SOLID - SOLID WAX FAST DRYING

Settore di appartenenza: �niture e cere
Descrizione del prodotto: la WAXLIT LIQUID è una cera liquida a base solvente per super�ci lucide o da lucidare. È una speciale 
miscela di para�ne di altissima qualità indicata per dare maggiore lucentezza e tonalità ai supporti sui quali viene applicata. Dona 
un ri�esso più profondo conferendo al materiale un buon grado di idrorepellenza che ne facilita la manutenzione. La WAXLIT 
LIQUID è ottima anche sui cotti e cementi per conferire uno spessore lucido, caldo e facile da pulire. 
Campo di applicazione: pietre naturali e materiali assorbenti.      
Resa del prodotto: 15-25 mq/litro
Caratteristiche chimiche principali: 

Confezioni disponibili : �aconi da 1 Lt (12 per scatola)

Product category: �nishes and waxes
Description: WAXLIT LIQUID is a solvent-based liquid wax either for polished surfaces or to be polished. It is a special blend of very high 
quality para�ns, recommended to provide materials with more brightness and color enhancement. It gives the stone a deeper re�ex and 
a good water-repellent capacity, which makes maintenance easier. WAXLIT LIQUID is also excellent for terracotta and concrete tiles to 
give them a polished, warm look and make them easy to clean.
Where to apply: natural stones and absorbing materials.
Coverage: 15-25 sq.mt/lt.
Main chemical features:

Packaging: 1 lt. bottles (12 pcs per carton)

LUX 2001 –  RESINA AL SOLVENTE AUTOLUCIDANTE

 WAX 63 - CERA BASE ACQUA PER MANUTENZIONE

LUX 2001 - SELF-POLISHING SOLVENT-BASED RESIN
Settore di appartenenza: �niture e cere
Descrizione del prodotto: il LUX 2001 è una resina liquida a base solvente per il trattamento di marmi e graniti. È una speciale 
miscela di altissima qualità indicata per la risoluzione di problemi dovuti ad una lucidatura imperfetta, soprattutto su angoli, bordi 
e zone di�cili da raggiungere con macchine manuali. Il LUX 2001, applicato anche sulle coste grezze, si stende donando un ottima 
lucentezza ed un ri�esso piu' profondo conferendo al materiale un buon grado di idrorepellenza che ne facilita la manutenzione. 
Campo di applicazione: marmi, graniti e pietre naturali. Per coste, bordi, tori, angoli o anche per le super�ci.       
Resa del prodotto: 10-15 mq/litro
Caratteristiche chimiche principali: 

Confezioni disponibili : �aconi da 1 Lt (12 per scatola)

Product category: �nishes and waxes
Description: LUX 2001 is a liquid, solvent-based resin recommended to treat marbles and granites. It is a special mixture of very high 
quality resins, suitable to solve problems caused by imperfect polishing, most of all on corners, edges and parts that cannot be polished 
mechanically. When also applied on rough edges, LUX 2001 gives the material a very good brightness degree and a deeper re�ex, along 
with a good water-repellent capacity that makes maintenance easy. 
Where to apply: marbles, granites and natural stones. For edges, borders, bullnose edges, corners or for surfaces too.
Coverage: 10-15 sq.mt/lt.
Main chemical features:

Packaging: 1 lt. bottles (12 pcs per carton)

Settore di appartenenza: lucidanti
Descrizione del prodotto: il NET TAX è un prodotto lucidante in versione spray che pulisce e rende immediatamente la super�cie 
resistente all'acqua. È un solvente neutro speciale e ricco di prodotti a base di siliconi. 
Campo di applicazione: particolarmente indicato per super�ci in marmo e granito, super�ci cromate e laccate, mobili di ogni tipo, 
vinilpelle, metalli cromati e bronzo.      
Resa del prodotto:  non disponibile
Caratteristiche chimiche principali: 

Confezioni disponibili : �aconi spray da 600 ml (18 per scatola) 

Product category: polishes
Description: NET TAX is a spray polish that cleans and immediately makes the surface water resistant. It is a special neutral solvent, rich 
in silicon-based products. 
Where to apply: especially recommended for marble and granite surfaces, chromated and lacquered surfaces, all types of furnitures, 
leatherette, chromium-plated metals and bronze.
Coverage: N.A.
Main chemical features:

Packaging: 600 ml spray bottles (18 pcs per carton)

WAX 63 - WATER-BASED FINISHING WAX

NET TAX – PRODOTTO A BASE SILICONI E SOLVENTI

NET TAX - SILICON AND SOLVENT-BASED PRODUCT

Settore di appartenenza: �niture e cere
Descrizione del prodotto: la WAX 63 è una cera base acqua per il trattamento di �nitura e la manutenzione delle super�ci. Questa 
cera presenta buone proprietà antimacchia e protegge la super�cie trattata anche dallo sporco e dal tra�co pedonale esaltando la 
lucentezza del materiale trattato. È permeabile al vapore ed è resistente ai raggi UV, perciò non ingiallisce se esposto alla luce diretta 
del sole. La WAX 63 non forma accumuli e non richiede deceratura periodica. La WAX 63 è particolarmente indicata per e�ettuare 
la manutenzione straordinaria di tutti i pavimenti cerati, utilizzandola diluita nella soluzione di lavaggio. 
Campo di applicazione: solo per uso interno su cotti, terrecotte, marmi e graniti grezzi, ceramiche strutturate e materiali 
su�cientemente porosi da permettere una buona adesione.      
Resa del prodotto: 15-20 mq/litro
Caratteristiche chimiche principali:

Confezioni disponibili : �aconi da 1 Lt (12 per scatola) - taniche da 5 Lt (4 per scatola)

Product category: �nishes and waxes
Description: WAX 63 is a water-based wax for the �nish and maintenance of surfaces. This wax performs good stain-proof features and 
also protects the treated surface from dirt and foot tra�c marks, enhancing the brightness of the treated material. It is vapor permeable 
and UV resistant, therefore it does not turn yellow if exposed to direct sunlight. WAX 63 does not form any accumulations and does not 
require any periodic stripping. WAX 63 is especially recommended to make extra-ordinary maintenance of any type of waxed �oor, by 
diluting it into the cleaning solution.
Where to apply: only for interior use on brick and terracotta tiles, rough marbles and granites, structured ceramics and materials porous 
enough to allow a good adhesion.
Coverage: 15-20 sq.mt/lt.

Packaging: 1 lt. bottles (12 pcs per carton) – 5 lt. containers (4 pcs per carton)

Colore: TrasparenteAspetto: Liquido
Peso speci�co a 20°C: 795 +/- 20 g/l Punto di in�ammabilità: 30°C vaso aperto

Odore: Solvente minerale
Colore: TrasparenteAspetto: Liquido

Peso speci�co a 20°C: 885 +/- 20 g/l Punto di in�ammabilità: 23°C vaso aperto
Odore: Solvente acetato

Colore: TrasparenteAspetto: Liquido
Peso speci�co a 20°C: 890 +/- 10 g/l Punto di in�ammabilità: 27°C vaso aperto

Odore: Solvente acetato Colore: TrasparenteAspetto: Liquido
Peso speci�co a 20°C: 1458 +/- 10 g/l Punto di in�ammabilità: N.R.

Odore: Solvente

Colore: BiancoAspetto: Liquido
Peso speci�co a 20°C: 1000 +/- 10 g/l pH: 8.0 +/- 0.5

Odore:  Caratteristico

Colore: TrasparenteAspetto: Liquido
Ingredienti: Eptano; Polisilossani; Butano; Propano; Isobutano 

Odore: Leggermente profumato

Colore: Opaco o trasparente (a seconda della temperatura di stoccaggio)Aspetto: Emulsione pastosa
Peso speci�co a 20°C: 1540 +/- 20 g/l Punto di in�ammabilità: N.R.

Odore: Solvente

Colore: Opaco o trasparente (a seconda della temperatura di stoccaggio)Aspetto: Emulsione pastosa
Peso speci�co a 20°C: 1520 +/- 20 g/l Punto di in�ammabilità: N.R.

Odore: Solvente

Colore: TrasparenteAspetto: Liquido
Peso speci�co a 20°C: 890 +/- 10 g/l Punto di in�ammabilità: 27°C vaso aperto

Odore: Solvente acetato

Colore: BiancoAspetto: Liquido
Peso speci�co a 20°C: 1020 +/- 10 g/l pH: 9.5 +/- 0.5

Odore: Caratteristico

Colore: TrasparenteAspetto: Liquido
Peso speci�co a 20°C: 795 +/- 20 g/l Punto di in�ammabilità: 30°C vaso aperto

Odore: Solvente

Colore: BiancoAspetto: Liquido
Peso speci�co a 20°C: 990 +/- 10 g/l pH: 7.0 +/- 0.5

Odore: Inodore

Color: TransparentAspect: Liquid
Speci�c gravity at 20°C: 795 ± 20 g/lt Flash point: 30°C open vase

Odor: Mineral solvent

Color: TransparentAspect: Liquid
Speci�c gravity at 20°C: 795 ± 20 g/lt Flash point: 30°C open vase

Odor: Solvent

Color: TransparentAspect: Liquid
Speci�c gravity at 20°C: 885 ± 20 g/lt Flash point: 23°C open vase

Odor: Acetate solvent

Color: TransparentAspect: Liquid
Speci�c gravity at 20°C: 890 ± 10 g/lt Flash point: 27°C open vase

Odor: Acetate solvent
Color: TransparentAspect: Liquid

Speci�c gravity at 20°C: 1458 ± 10 g/lt Flash point: N.A.
Odor: Solvent

Color: WhiteAspect: Liquid
Speci�c gravity at 20°C: 1000 ± 10 g/lt pH: 8.0 ± 0.5

Odor: Typical

Color: TransparentAspect: Liquid
Ingredients: Heptane; Polysiloxanes; Butane; Propane; Isobutane

Odor: Slightly perfumed

Color: Matt or colorless (depending on storage temperature)Aspect: Paste-like emulsion
Speci�c gravity at 20°C: 1540 ± 20 g/lt Flash point: N.A.

Odor: Solvent

Color: Matt or colorless (depending on storage temperature)Aspect: Paste-like emulsion
Speci�c gravity at 20°C: 1520 ± 20 g/lt Flash point: N.A.

Odor: Solvent

Color: TransparentAspect: Liquid
Speci�c gravity at 20°C: 890 ± 10 g/lt Flash point: 27°C open vase

Odor: Acetate solvent

Color: WhiteAspect: Liquid
Speci�c gravity at 20°C: 1020 ± 10 g/lt pH: 9.5 ± 0.5

Odor: Typical

Color: WhiteAspect: Liquid
Speci�c gravity at 20°C: 990 ± 10 g/lt pH: 7.0 ± 0.5

Odor: Odorless



®

®®®®

IDRO STOP – IMPREGNANTE IDRO-REPELLENTE DI PROFONDITA' BASE SOLVENTE 

IDRO STOP - WATER-REPELLENT, SOLVENT-BASED IMPREGNATOR
Settore di appartenenza: protettivi
Descrizione del prodotto: l’IDRO STOP è un impregnante idrorepellente concentrato base solvente ad alta penetrazione. Indicato 
come pre-trattamento sia per facilitare le operazioni di lavaggio di supporti molto assorbenti, che per trattatamento idrorepellente 
su super�ci in interno ed esterno anche soggette ad umidità di risalita. L'e�etto protettivo del prodotto rimane anche dopo il 
lavaggio con prodotti acidi. L’IDRO STOP nonostante sia base solvente è a basso odore e non modi�ca il tono del materiale trattato. 
Campo di applicazione: per uso interno o esterno. Cotto, terrecotte, marmi, graniti, tufo pietre porose e cementi.  
Resa del prodotto: 8-15 mq/litro
Caratteristiche chimiche principali: 

Confezioni disponibili : �aconi da 1 Lt (12 per scatola) - taniche da 5 Lt (4 per scatola) - taniche da 10 Lt (sfuse non scatolate)

Product category: protectors
Description: IDRO STOP is a solvent-based, concentrated, water-repellent impregnator with high penetration power. It is recommended 
as a pre-treatment, both to make washing of very absorbing stones easier and as a water-repellent treatment for interior and exterior 
surfaces, even subject to rising damp. Protection assured by this product stays e�ective even after cleaning the stone with acid products. 
Even though it is a solvent-based product, IDROSTOP is low odor and does not change the color shade of the treated material.
Where to apply: for interior or exterior surfaces. Terracotta tiles, brick, marbles, granites, tu�, porous stones and concrete.
Coverage: 8-15 sq.mt/lt.
Main chemical features:

Packaging: 1 lt. bottles (12 pcs per carton) – 5 lt. containers (4 pcs per carton) – 10 lt. containers (unpackaged, not in boxes)

Settore di appartenenza: protettivi
Descrizione del prodotto: l’HIDRO 43 è un impregnante antimacchia base acqua studiato per �niture lucide, levigate �ni o 
spazzolate. La speciale formulazione garantisce protezione antimacchia ed idrorepellente, senza alterare il tono del materiale ma 
incrementando la lucentezza, anche se in misura molto tenue. L'applicazione dell’HIDRO 43 è consigliata quando si vuole 
proteggere bene e a lungo una super�cie. Può essere utilizzato anche su super�ci leggermente umide. 
Campo di applicazione: per uso interno. Marmi e graniti lucidi, levigati �ni o spazzolati.    
Resa del prodotto: 15-20 mq/litro
Caratteristiche chimiche principali:

Confezioni disponibili : �aconi da 1 Lt (12 per scatola) - taniche da 5 Lt (4 per scatola)

Product category: protectors
Description: HIDRO 43 is a water based stain-proof impregnator for stones with polished, �nely honed or brushed �nishing. Its special 
formula guarantees an excellent stain-proof and water-repellent protection, without changing the color shade of the material but slightly 
increasing its brightness. Application of HIDRO 43 is recommended when the surface requires a good and long-lasting protection. It can 
also be used on slightly damp surfaces.
Where to apply: for interior surfaces. Polished, �nely honed or brushed marbles and granites.
Coverage: 15-20 sq.mt/lt.
Main chemical features:

Packaging: 1 lt. bottles (12 pcs per carton) – 5 lt. containers (4 pcs per carton)

ABRA 43 – SIGILLANTE RAVVIVANTE OLEO-IDROREPELLENTE ANTIMACCHIA PER MARMI E GRANITI

SANDSTONE PROTECTOR – IMPREGNANTE ANTIMACCHIA PER MARMI GRANITI E PIETRE NATURALI

SANDSTONE PROTECTOR  PLUS - IMPREGNANTE ANTIMACCHIA BASE SOLVENTE

ABRA 43 - COLOR ENHANCER, OIL- AND-WATER-REPELLENT, STAIN-PROOF SEALER FOR MARBLES AND GRANITES

HIDRO 43 – IMPREGNANTE ANTIMACCHIA PER PIETRE NATURALI

HIDRO 43 - STAIN-PROOF IMPREGNATOR FOR NATURAL STONES

Settore di appartenenza: protettivi
Descrizione del prodotto: l’ABRA 43 è un tonalizzante base solvente basso odore con ottime proprietà ravvivanti. Il prodotto è 
stato sviluppato per materiali e �niture compatte e mette in risalto il colore del supporto esaltandone la bellezza senza generare 
alcun �lm super�ciale. Oltre ad o�rire ottime caratteristiche idro-oleo repellenti sulle super�ci più compatte, l'ABRA 43  permette la 
traspirazione del vapore infatti non contiene cere o resine. 
Campo di applicazione: per uso interno. Granito e marmo lucido e levigato �ne, agglomerati sia base quarzo che base marmo 
lucidi o levigati �ne.   
Resa del prodotto: 15-20 mq/litro
Caratteristiche chimiche principali:

Confezioni disponibili : �aconi da 1 Lt (12 per scatola) - taniche da 5 Lt (4 per scatola) - taniche da 10 Lt (sfuse non scatolate) - 
taniche da 25 Lt (sfuse non scatolate)

Product category: protectors
Description: ABRA 43 is a solvent-based color enhancer, low odor, with excellent revitalizing properties. Developed for compact materials 
and �nishes, it enhances the color of the stone and its beauty without creating any super�cial �lm. Besides giving the most compact stones 
excellent water-and-oil-repellent features, ABRA 43 allows vapor transpiration, since it does not contain any waxes or resins.
Where to apply: for interior surfaces. Polished and �nely honed granite and marble, polished or �nely honed quartz-and marble-based 
agglomerates.
Coverage: 15-20 sq.mt/lt.
Main chemical features:

Packaging: 1 lt. bottles (12 pcs per carton) – 5 lt. containers (4 pcs per carton) – 10 lt. containers (unpackaged, not in boxes) – 25 lt. 
containers (unpackaged, not in boxes)

SANDSTONE PROTECTOR - STAIN-PROOF IMPREGNATOR FOR MARBLES, GRANITES AND NATURAL STONES
Settore di appartenenza: protettivi
Descrizione del prodotto: il SANDSTONE PROTECTOR è un impregnante base solvente pronto all'uso per arenarie, marmi, graniti, 
pietre naturali ed arti�ciali. Il prodotto è formulato con resine di alta qualità che conferiscono al supporto un ottimo potere 
antimacchia senza alterare il colore. Il SANDSTONE PROTECTOR penetra nella pietra e non forma pellicola infatti rimane 
permeabile al vapore, resistente ai raggi UV e non ingiallisce il materiale trattato. 
Campo di applicazione: per uso sia interno che esterno. Arenaria, tutte le pietre, cotto, terrecotte e tutti i materiali medio-alto 
assorbenti.    
Resa del prodotto: 10-15 mq/litro
Caratteristiche chimiche principali: 

Confezioni disponibili : �aconi da 1 Lt (12 per scatola) - taniche da 5 Lt (4 per scatola)

Product category: protectors
Description: SANDSTONE PROTECTOR is a solvent-based impregnator, ready to use, for sandstones, marbles, granites, natural and 
arti�cial stones. The product is formulated with high quality resins, that give the stone an excellent stain-proof power without changing its 
color shade. SANDSTONE PROTECTOR penetrates into the stone and does not create any �lm, it is vapor permeable, UV resistant and 
does not turn yellow.
Where to apply: both for interior and exterior use. Slate, any kind of stone, brick, terracotta tiles and any material with medium-high 
absorbing capacity.
Coverage: 10-15 sq.mt/lt.
Main chemical features:

Packaging: 1 lt. bottles (12 pcs per carton) – 5 lt. containers (4 pcs per carton)

Settore di appartenenza: protettivi
Descrizione del prodotto: il BWR è un' emulsione idro-repellente a base di resine acriliche reattive disciolte in acqua. La speciale 
formulazione, sviluppata per la protezione del retro delle piastrelle, crea una pellicola con caratteristiche chimiche e meccaniche 
molto particolari. Il prodotto viene applicato sul retro di quei materiali che so�rono la risalita di sali, umidità, reazioni di ossidazione 
etc.etc. prima della posa. Il �lm che il prodotto forma permette un limitato passaggio di umidità, funge quindi come membrana 
protettiva evitando gli spiacevoli inconvenienti derivati dalla risalita di quest'ultima.  Il BWR può anche essere usato come legante 
per masse cementizie al �ne di ottenere malte con resistenze chimico-meccaniche migliori e per aumentare l'aderenza sui vecchi 
supporti.
Campo di applicazione: interno ed esterno su graniti, marmi e pietre naturali. 
Resa del prodotto: 15-20 mq/litro
Caratteristiche chimiche principali: 

Confezioni disponibili : �aconi da 1 Lt (12 per scatola) - taniche da 5 Lt (4 per scatola)

Product category: protectors
Description: BWR is a water-repellent emulsion with acrylic reactive resins melted in water. Its special formula, developed for the 
protection of the back side of tiles, makes a �lm with very special chemical and mechanical characteristics. The product is applied in the 
back side of those materials subject to the rise of salts, dampness, oxidation reactions, etc… before their laying. The �lm made by the 
product only allows a slight rise of damp, so it acts as a protection membrane, avoiding the unpleasant inconveniences caused by the rise 
of dampness. BWR can also be used as a binder for concrete mixtures, in order to have mortars with better chemical-mechanical resistance 
and to increase adhesion to old stones.
Where to apply: for interior and exterior surfaces. Granites, marbles and natural stones.
Coverage: 15-20 sq.mt/lt.
Main chemical features:

Packaging: 1 lt. bottles (12 pcs per carton) – 5 lt. containers (4 pcs per carton)

SANDSTONE PROTECTOR PLUS - STAIN-PROOF SOLVENT-BASED IMPREGNATOR

BWR – TRATTAMENTO SUL RETRO ANTI-RISALITA PER PIETRE NATURALI

BWR - BACK TREATMENT FOR NATURAL STONES AGAINST THE RISE OF DAMPNESS

Settore di appartenenza: protettivi
Descrizione del prodotto: il SANDSTONE PROTECTOR PLUS è un impregnante base solvente di elevata qualità pronto all'uso per 
tutti i materiali che necessitano di protezione, naturali o arti�ciali. Il prodotto è formulato con materie prime di alta qualità e 
conferiscono al supporto un ottimo potere antimacchia senza alterare il colore. Il SANDSTONE PROTECTOR PLUS penetra nella 
pietra e non forma pellicola infatti è permeabile al vapore, resistente ai raggi UV e non ingiallisce il materiale trattato. I suoi 
componenti di altissima qualità lo rendono un antimacchia eccezionale di altissime prestazioni. 
Campo di applicazione: per uso sia interno che esterno. Arenaria, tutte le pietre, tutti i materiali, cotto, terrecotte ed agglomerati.    
Resa del prodotto: 10-20 mq/litro
Caratteristiche chimiche principali: 

Confezioni disponibili : �aconi da 1 Lt (12 per scatola) - taniche da 5 Lt (4 per scatola)

Product category: protectors
Description: SANDSTONE PROTECTOR PLUS is a solvent-based, high-quality impregnator, ready to use, for any natural or arti�cial 
stones that need protection. The product is formulated with high quality raw materials which give the stone an excellent stain-proof power 
without changing its color shade. SANDSTONE PROTECTOR PLUS penetrates into the stone and does not create any �lm, it is vapor 
permeable, UV resistant and does not turn yellow. Its very-high-quality elements make it an extraordinary stain-proof impregnator with 
excellent features. 
Where to apply: for interior and exterior use. Sandstone, any kind of stone and material, brick, terracotta tiles and agglomerates.
Coverage: 10-20 sq.mt/lt.
Main chemical features:

Packaging: 1 lt. bottles (12 pcs per carton) – 5 lt. containers (4 pcs per carton)

ANTI-GRAF 73 – IMPREGNANTE ANTIGRAFFITI  BASE SOLVENTE

WAXLIT LIQUID - CERA LIQUIDA A RAPIDA ASCIUGATURA

ANTI-GRAF 73 - SOLVENT-BASED ANTI-GRAFFITI IMPREGNATOR
Settore di appartenenza: protettivi
Descrizione del prodotto: l’ANTI-GRAF 73 è un impregnante base solvente sviluppato per ridurre l'adesione dei gra�ti o delle 
vernici dalle super�ci. La particolare formulazione non conferisce tono al materiale trattato ma protegge dalle pitture non 
permettendo la loro penetrazione o rendendo semplice la loro rimozione. Il prodotto e' molto duraturo nel tempo, non crea 
pellicola e non ingiallisce. 
Campo di applicazione: per uso sia interno che esterno. Tutti i materiali. Pietre cotte, cotto, terrecotte ed agglomerati.     
Resa del prodotto: 10-20 mq/litro
Caratteristiche chimiche principali:

Confezioni disponibili : �aconi da 1 Lt (12 per scatola) - taniche da 5 Lt (4 per scatola)

Product category: protectors
Description: ANTI-GRAF 73 is a solvent-based impregnator, developed to reduce the adhesion of gra�ti or paints on the surfaces. Its 
particular formula does not change the color of the treated surface and it protects it against paints, since it does not allow them to penetra-
te into the material and makes their removal easier. The product is long-lasting, does not create any �lm and does not turn yellow.
Where to apply: for interior and exterior surfaces. All types of materials. All handmade cotto, terracotta tiles and agglomerates.
Coverage: 10-20 sq.mt/lt.
Main chemical features:

Packaging: 1 lt. bottles (12 pcs per carton) – 5 lt. containers (4 pcs per carton)

Settore di appartenenza: �niture e cere
Descrizione del prodotto: la WAXLIT SOLID è una cera solida a base solvente per super�ci lucide. È una speciale miscela di 
para�ne di altissima qualità indicata per dare maggiore lucentezza e tonalità alle pietre naturali lucidate. Dona un ri�esso più 
profondo conferendo al materiale un buon grado di idrorepellenza che ne facilita la manutenzione. La WAXLIT SOLID è ottima 
anche sui cotti per conferire un aspetto ineguagliabile dei cotti d' epoca.  
Campo di applicazione: pietre naturali lucide.      
Resa del prodotto: 20-25 mq/litro
Caratteristiche chimiche principali: 

Confezioni disponibili : �aconi da 1 Lt (12 per scatola)

Product category: �nishes and waxes
Description: WAXLIT SOLID is a solvent-based solid wax for polished surfaces. It is a special blend of very high quality para�nes, 
recommended to provide polished natural stones with more brightness and color enhancement. It gives the stone a deeper re�ex and a 
good water-repellent capacity, which makes maintenance easier. WAXLIT SOLID is also excellent for terracotta tiles to give them the 
typical warm look of handmade ancient terracotta.
Where to apply: polished natural stones.
Coverage: 20-25 sq.mt/lt.
Main chemical features:

Packaging: 1 lt. bottles (12 pcs per carton)

WAXLIT LIQUID - LIQUID WAX FAST DRYING

WAXLIT SOLID – CERA SOLIDA A RAPIDA ASCIUGATURA

WAXLIT SOLID - SOLID WAX FAST DRYING

Settore di appartenenza: �niture e cere
Descrizione del prodotto: la WAXLIT LIQUID è una cera liquida a base solvente per super�ci lucide o da lucidare. È una speciale 
miscela di para�ne di altissima qualità indicata per dare maggiore lucentezza e tonalità ai supporti sui quali viene applicata. Dona 
un ri�esso più profondo conferendo al materiale un buon grado di idrorepellenza che ne facilita la manutenzione. La WAXLIT 
LIQUID è ottima anche sui cotti e cementi per conferire uno spessore lucido, caldo e facile da pulire. 
Campo di applicazione: pietre naturali e materiali assorbenti.      
Resa del prodotto: 15-25 mq/litro
Caratteristiche chimiche principali: 

Confezioni disponibili : �aconi da 1 Lt (12 per scatola)

Product category: �nishes and waxes
Description: WAXLIT LIQUID is a solvent-based liquid wax either for polished surfaces or to be polished. It is a special blend of very high 
quality para�ns, recommended to provide materials with more brightness and color enhancement. It gives the stone a deeper re�ex and 
a good water-repellent capacity, which makes maintenance easier. WAXLIT LIQUID is also excellent for terracotta and concrete tiles to 
give them a polished, warm look and make them easy to clean.
Where to apply: natural stones and absorbing materials.
Coverage: 15-25 sq.mt/lt.
Main chemical features:

Packaging: 1 lt. bottles (12 pcs per carton)

LUX 2001 –  RESINA AL SOLVENTE AUTOLUCIDANTE

 WAX 63 - CERA BASE ACQUA PER MANUTENZIONE

LUX 2001 - SELF-POLISHING SOLVENT-BASED RESIN
Settore di appartenenza: �niture e cere
Descrizione del prodotto: il LUX 2001 è una resina liquida a base solvente per il trattamento di marmi e graniti. È una speciale 
miscela di altissima qualità indicata per la risoluzione di problemi dovuti ad una lucidatura imperfetta, soprattutto su angoli, bordi 
e zone di�cili da raggiungere con macchine manuali. Il LUX 2001, applicato anche sulle coste grezze, si stende donando un ottima 
lucentezza ed un ri�esso piu' profondo conferendo al materiale un buon grado di idrorepellenza che ne facilita la manutenzione. 
Campo di applicazione: marmi, graniti e pietre naturali. Per coste, bordi, tori, angoli o anche per le super�ci.       
Resa del prodotto: 10-15 mq/litro
Caratteristiche chimiche principali: 

Confezioni disponibili : �aconi da 1 Lt (12 per scatola)

Product category: �nishes and waxes
Description: LUX 2001 is a liquid, solvent-based resin recommended to treat marbles and granites. It is a special mixture of very high 
quality resins, suitable to solve problems caused by imperfect polishing, most of all on corners, edges and parts that cannot be polished 
mechanically. When also applied on rough edges, LUX 2001 gives the material a very good brightness degree and a deeper re�ex, along 
with a good water-repellent capacity that makes maintenance easy. 
Where to apply: marbles, granites and natural stones. For edges, borders, bullnose edges, corners or for surfaces too.
Coverage: 10-15 sq.mt/lt.
Main chemical features:

Packaging: 1 lt. bottles (12 pcs per carton)

Settore di appartenenza: lucidanti
Descrizione del prodotto: il NET TAX è un prodotto lucidante in versione spray che pulisce e rende immediatamente la super�cie 
resistente all'acqua. È un solvente neutro speciale e ricco di prodotti a base di siliconi. 
Campo di applicazione: particolarmente indicato per super�ci in marmo e granito, super�ci cromate e laccate, mobili di ogni tipo, 
vinilpelle, metalli cromati e bronzo.      
Resa del prodotto:  non disponibile
Caratteristiche chimiche principali: 

Confezioni disponibili : �aconi spray da 600 ml (18 per scatola) 

Product category: polishes
Description: NET TAX is a spray polish that cleans and immediately makes the surface water resistant. It is a special neutral solvent, rich 
in silicon-based products. 
Where to apply: especially recommended for marble and granite surfaces, chromated and lacquered surfaces, all types of furnitures, 
leatherette, chromium-plated metals and bronze.
Coverage: N.A.
Main chemical features:

Packaging: 600 ml spray bottles (18 pcs per carton)

WAX 63 - WATER-BASED FINISHING WAX

NET TAX – PRODOTTO A BASE SILICONI E SOLVENTI

NET TAX - SILICON AND SOLVENT-BASED PRODUCT

Settore di appartenenza: �niture e cere
Descrizione del prodotto: la WAX 63 è una cera base acqua per il trattamento di �nitura e la manutenzione delle super�ci. Questa 
cera presenta buone proprietà antimacchia e protegge la super�cie trattata anche dallo sporco e dal tra�co pedonale esaltando la 
lucentezza del materiale trattato. È permeabile al vapore ed è resistente ai raggi UV, perciò non ingiallisce se esposto alla luce diretta 
del sole. La WAX 63 non forma accumuli e non richiede deceratura periodica. La WAX 63 è particolarmente indicata per e�ettuare 
la manutenzione straordinaria di tutti i pavimenti cerati, utilizzandola diluita nella soluzione di lavaggio. 
Campo di applicazione: solo per uso interno su cotti, terrecotte, marmi e graniti grezzi, ceramiche strutturate e materiali 
su�cientemente porosi da permettere una buona adesione.      
Resa del prodotto: 15-20 mq/litro
Caratteristiche chimiche principali:

Confezioni disponibili : �aconi da 1 Lt (12 per scatola) - taniche da 5 Lt (4 per scatola)

Product category: �nishes and waxes
Description: WAX 63 is a water-based wax for the �nish and maintenance of surfaces. This wax performs good stain-proof features and 
also protects the treated surface from dirt and foot tra�c marks, enhancing the brightness of the treated material. It is vapor permeable 
and UV resistant, therefore it does not turn yellow if exposed to direct sunlight. WAX 63 does not form any accumulations and does not 
require any periodic stripping. WAX 63 is especially recommended to make extra-ordinary maintenance of any type of waxed �oor, by 
diluting it into the cleaning solution.
Where to apply: only for interior use on brick and terracotta tiles, rough marbles and granites, structured ceramics and materials porous 
enough to allow a good adhesion.
Coverage: 15-20 sq.mt/lt.

Packaging: 1 lt. bottles (12 pcs per carton) – 5 lt. containers (4 pcs per carton)

Colore: TrasparenteAspetto: Liquido
Peso speci�co a 20°C: 795 +/- 20 g/l Punto di in�ammabilità: 30°C vaso aperto

Odore: Solvente minerale
Colore: TrasparenteAspetto: Liquido

Peso speci�co a 20°C: 885 +/- 20 g/l Punto di in�ammabilità: 23°C vaso aperto
Odore: Solvente acetato

Colore: TrasparenteAspetto: Liquido
Peso speci�co a 20°C: 890 +/- 10 g/l Punto di in�ammabilità: 27°C vaso aperto

Odore: Solvente acetato Colore: TrasparenteAspetto: Liquido
Peso speci�co a 20°C: 1458 +/- 10 g/l Punto di in�ammabilità: N.R.

Odore: Solvente

Colore: BiancoAspetto: Liquido
Peso speci�co a 20°C: 1000 +/- 10 g/l pH: 8.0 +/- 0.5

Odore:  Caratteristico

Colore: TrasparenteAspetto: Liquido
Ingredienti: Eptano; Polisilossani; Butano; Propano; Isobutano 

Odore: Leggermente profumato

Colore: Opaco o trasparente (a seconda della temperatura di stoccaggio)Aspetto: Emulsione pastosa
Peso speci�co a 20°C: 1540 +/- 20 g/l Punto di in�ammabilità: N.R.

Odore: Solvente

Colore: Opaco o trasparente (a seconda della temperatura di stoccaggio)Aspetto: Emulsione pastosa
Peso speci�co a 20°C: 1520 +/- 20 g/l Punto di in�ammabilità: N.R.

Odore: Solvente

Colore: TrasparenteAspetto: Liquido
Peso speci�co a 20°C: 890 +/- 10 g/l Punto di in�ammabilità: 27°C vaso aperto

Odore: Solvente acetato

Colore: BiancoAspetto: Liquido
Peso speci�co a 20°C: 1020 +/- 10 g/l pH: 9.5 +/- 0.5

Odore: Caratteristico

Colore: TrasparenteAspetto: Liquido
Peso speci�co a 20°C: 795 +/- 20 g/l Punto di in�ammabilità: 30°C vaso aperto

Odore: Solvente

Colore: BiancoAspetto: Liquido
Peso speci�co a 20°C: 990 +/- 10 g/l pH: 7.0 +/- 0.5

Odore: Inodore

Color: TransparentAspect: Liquid
Speci�c gravity at 20°C: 795 ± 20 g/lt Flash point: 30°C open vase

Odor: Mineral solvent

Color: TransparentAspect: Liquid
Speci�c gravity at 20°C: 795 ± 20 g/lt Flash point: 30°C open vase

Odor: Solvent

Color: TransparentAspect: Liquid
Speci�c gravity at 20°C: 885 ± 20 g/lt Flash point: 23°C open vase

Odor: Acetate solvent

Color: TransparentAspect: Liquid
Speci�c gravity at 20°C: 890 ± 10 g/lt Flash point: 27°C open vase

Odor: Acetate solvent
Color: TransparentAspect: Liquid

Speci�c gravity at 20°C: 1458 ± 10 g/lt Flash point: N.A.
Odor: Solvent

Color: WhiteAspect: Liquid
Speci�c gravity at 20°C: 1000 ± 10 g/lt pH: 8.0 ± 0.5

Odor: Typical

Color: TransparentAspect: Liquid
Ingredients: Heptane; Polysiloxanes; Butane; Propane; Isobutane

Odor: Slightly perfumed

Color: Matt or colorless (depending on storage temperature)Aspect: Paste-like emulsion
Speci�c gravity at 20°C: 1540 ± 20 g/lt Flash point: N.A.

Odor: Solvent

Color: Matt or colorless (depending on storage temperature)Aspect: Paste-like emulsion
Speci�c gravity at 20°C: 1520 ± 20 g/lt Flash point: N.A.

Odor: Solvent

Color: TransparentAspect: Liquid
Speci�c gravity at 20°C: 890 ± 10 g/lt Flash point: 27°C open vase

Odor: Acetate solvent

Color: WhiteAspect: Liquid
Speci�c gravity at 20°C: 1020 ± 10 g/lt pH: 9.5 ± 0.5

Odor: Typical

Color: WhiteAspect: Liquid
Speci�c gravity at 20°C: 990 ± 10 g/lt pH: 7.0 ± 0.5

Odor: Odorless



®

®®®®

IDRO STOP – IMPREGNANTE IDRO-REPELLENTE DI PROFONDITA' BASE SOLVENTE 

IDRO STOP - WATER-REPELLENT, SOLVENT-BASED IMPREGNATOR
Settore di appartenenza: protettivi
Descrizione del prodotto: l’IDRO STOP è un impregnante idrorepellente concentrato base solvente ad alta penetrazione. Indicato 
come pre-trattamento sia per facilitare le operazioni di lavaggio di supporti molto assorbenti, che per trattatamento idrorepellente 
su super�ci in interno ed esterno anche soggette ad umidità di risalita. L'e�etto protettivo del prodotto rimane anche dopo il 
lavaggio con prodotti acidi. L’IDRO STOP nonostante sia base solvente è a basso odore e non modi�ca il tono del materiale trattato. 
Campo di applicazione: per uso interno o esterno. Cotto, terrecotte, marmi, graniti, tufo pietre porose e cementi.  
Resa del prodotto: 8-15 mq/litro
Caratteristiche chimiche principali: 

Confezioni disponibili : �aconi da 1 Lt (12 per scatola) - taniche da 5 Lt (4 per scatola) - taniche da 10 Lt (sfuse non scatolate)

Product category: protectors
Description: IDRO STOP is a solvent-based, concentrated, water-repellent impregnator with high penetration power. It is recommended 
as a pre-treatment, both to make washing of very absorbing stones easier and as a water-repellent treatment for interior and exterior 
surfaces, even subject to rising damp. Protection assured by this product stays e�ective even after cleaning the stone with acid products. 
Even though it is a solvent-based product, IDROSTOP is low odor and does not change the color shade of the treated material.
Where to apply: for interior or exterior surfaces. Terracotta tiles, brick, marbles, granites, tu�, porous stones and concrete.
Coverage: 8-15 sq.mt/lt.
Main chemical features:

Packaging: 1 lt. bottles (12 pcs per carton) – 5 lt. containers (4 pcs per carton) – 10 lt. containers (unpackaged, not in boxes)

Settore di appartenenza: protettivi
Descrizione del prodotto: l’HIDRO 43 è un impregnante antimacchia base acqua studiato per �niture lucide, levigate �ni o 
spazzolate. La speciale formulazione garantisce protezione antimacchia ed idrorepellente, senza alterare il tono del materiale ma 
incrementando la lucentezza, anche se in misura molto tenue. L'applicazione dell’HIDRO 43 è consigliata quando si vuole 
proteggere bene e a lungo una super�cie. Può essere utilizzato anche su super�ci leggermente umide. 
Campo di applicazione: per uso interno. Marmi e graniti lucidi, levigati �ni o spazzolati.    
Resa del prodotto: 15-20 mq/litro
Caratteristiche chimiche principali:

Confezioni disponibili : �aconi da 1 Lt (12 per scatola) - taniche da 5 Lt (4 per scatola)

Product category: protectors
Description: HIDRO 43 is a water based stain-proof impregnator for stones with polished, �nely honed or brushed �nishing. Its special 
formula guarantees an excellent stain-proof and water-repellent protection, without changing the color shade of the material but slightly 
increasing its brightness. Application of HIDRO 43 is recommended when the surface requires a good and long-lasting protection. It can 
also be used on slightly damp surfaces.
Where to apply: for interior surfaces. Polished, �nely honed or brushed marbles and granites.
Coverage: 15-20 sq.mt/lt.
Main chemical features:

Packaging: 1 lt. bottles (12 pcs per carton) – 5 lt. containers (4 pcs per carton)

ABRA 43 – SIGILLANTE RAVVIVANTE OLEO-IDROREPELLENTE ANTIMACCHIA PER MARMI E GRANITI

SANDSTONE PROTECTOR – IMPREGNANTE ANTIMACCHIA PER MARMI GRANITI E PIETRE NATURALI

SANDSTONE PROTECTOR  PLUS - IMPREGNANTE ANTIMACCHIA BASE SOLVENTE

ABRA 43 - COLOR ENHANCER, OIL- AND-WATER-REPELLENT, STAIN-PROOF SEALER FOR MARBLES AND GRANITES

HIDRO 43 – IMPREGNANTE ANTIMACCHIA PER PIETRE NATURALI

HIDRO 43 - STAIN-PROOF IMPREGNATOR FOR NATURAL STONES

Settore di appartenenza: protettivi
Descrizione del prodotto: l’ABRA 43 è un tonalizzante base solvente basso odore con ottime proprietà ravvivanti. Il prodotto è 
stato sviluppato per materiali e �niture compatte e mette in risalto il colore del supporto esaltandone la bellezza senza generare 
alcun �lm super�ciale. Oltre ad o�rire ottime caratteristiche idro-oleo repellenti sulle super�ci più compatte, l'ABRA 43  permette la 
traspirazione del vapore infatti non contiene cere o resine. 
Campo di applicazione: per uso interno. Granito e marmo lucido e levigato �ne, agglomerati sia base quarzo che base marmo 
lucidi o levigati �ne.   
Resa del prodotto: 15-20 mq/litro
Caratteristiche chimiche principali:

Confezioni disponibili : �aconi da 1 Lt (12 per scatola) - taniche da 5 Lt (4 per scatola) - taniche da 10 Lt (sfuse non scatolate) - 
taniche da 25 Lt (sfuse non scatolate)

Product category: protectors
Description: ABRA 43 is a solvent-based color enhancer, low odor, with excellent revitalizing properties. Developed for compact materials 
and �nishes, it enhances the color of the stone and its beauty without creating any super�cial �lm. Besides giving the most compact stones 
excellent water-and-oil-repellent features, ABRA 43 allows vapor transpiration, since it does not contain any waxes or resins.
Where to apply: for interior surfaces. Polished and �nely honed granite and marble, polished or �nely honed quartz-and marble-based 
agglomerates.
Coverage: 15-20 sq.mt/lt.
Main chemical features:

Packaging: 1 lt. bottles (12 pcs per carton) – 5 lt. containers (4 pcs per carton) – 10 lt. containers (unpackaged, not in boxes) – 25 lt. 
containers (unpackaged, not in boxes)

SANDSTONE PROTECTOR - STAIN-PROOF IMPREGNATOR FOR MARBLES, GRANITES AND NATURAL STONES
Settore di appartenenza: protettivi
Descrizione del prodotto: il SANDSTONE PROTECTOR è un impregnante base solvente pronto all'uso per arenarie, marmi, graniti, 
pietre naturali ed arti�ciali. Il prodotto è formulato con resine di alta qualità che conferiscono al supporto un ottimo potere 
antimacchia senza alterare il colore. Il SANDSTONE PROTECTOR penetra nella pietra e non forma pellicola infatti rimane 
permeabile al vapore, resistente ai raggi UV e non ingiallisce il materiale trattato. 
Campo di applicazione: per uso sia interno che esterno. Arenaria, tutte le pietre, cotto, terrecotte e tutti i materiali medio-alto 
assorbenti.    
Resa del prodotto: 10-15 mq/litro
Caratteristiche chimiche principali: 

Confezioni disponibili : �aconi da 1 Lt (12 per scatola) - taniche da 5 Lt (4 per scatola)

Product category: protectors
Description: SANDSTONE PROTECTOR is a solvent-based impregnator, ready to use, for sandstones, marbles, granites, natural and 
arti�cial stones. The product is formulated with high quality resins, that give the stone an excellent stain-proof power without changing its 
color shade. SANDSTONE PROTECTOR penetrates into the stone and does not create any �lm, it is vapor permeable, UV resistant and 
does not turn yellow.
Where to apply: both for interior and exterior use. Slate, any kind of stone, brick, terracotta tiles and any material with medium-high 
absorbing capacity.
Coverage: 10-15 sq.mt/lt.
Main chemical features:

Packaging: 1 lt. bottles (12 pcs per carton) – 5 lt. containers (4 pcs per carton)

Settore di appartenenza: protettivi
Descrizione del prodotto: il BWR è un' emulsione idro-repellente a base di resine acriliche reattive disciolte in acqua. La speciale 
formulazione, sviluppata per la protezione del retro delle piastrelle, crea una pellicola con caratteristiche chimiche e meccaniche 
molto particolari. Il prodotto viene applicato sul retro di quei materiali che so�rono la risalita di sali, umidità, reazioni di ossidazione 
etc.etc. prima della posa. Il �lm che il prodotto forma permette un limitato passaggio di umidità, funge quindi come membrana 
protettiva evitando gli spiacevoli inconvenienti derivati dalla risalita di quest'ultima.  Il BWR può anche essere usato come legante 
per masse cementizie al �ne di ottenere malte con resistenze chimico-meccaniche migliori e per aumentare l'aderenza sui vecchi 
supporti.
Campo di applicazione: interno ed esterno su graniti, marmi e pietre naturali. 
Resa del prodotto: 15-20 mq/litro
Caratteristiche chimiche principali: 

Confezioni disponibili : �aconi da 1 Lt (12 per scatola) - taniche da 5 Lt (4 per scatola)

Product category: protectors
Description: BWR is a water-repellent emulsion with acrylic reactive resins melted in water. Its special formula, developed for the 
protection of the back side of tiles, makes a �lm with very special chemical and mechanical characteristics. The product is applied in the 
back side of those materials subject to the rise of salts, dampness, oxidation reactions, etc… before their laying. The �lm made by the 
product only allows a slight rise of damp, so it acts as a protection membrane, avoiding the unpleasant inconveniences caused by the rise 
of dampness. BWR can also be used as a binder for concrete mixtures, in order to have mortars with better chemical-mechanical resistance 
and to increase adhesion to old stones.
Where to apply: for interior and exterior surfaces. Granites, marbles and natural stones.
Coverage: 15-20 sq.mt/lt.
Main chemical features:

Packaging: 1 lt. bottles (12 pcs per carton) – 5 lt. containers (4 pcs per carton)

SANDSTONE PROTECTOR PLUS - STAIN-PROOF SOLVENT-BASED IMPREGNATOR

BWR – TRATTAMENTO SUL RETRO ANTI-RISALITA PER PIETRE NATURALI

BWR - BACK TREATMENT FOR NATURAL STONES AGAINST THE RISE OF DAMPNESS

Settore di appartenenza: protettivi
Descrizione del prodotto: il SANDSTONE PROTECTOR PLUS è un impregnante base solvente di elevata qualità pronto all'uso per 
tutti i materiali che necessitano di protezione, naturali o arti�ciali. Il prodotto è formulato con materie prime di alta qualità e 
conferiscono al supporto un ottimo potere antimacchia senza alterare il colore. Il SANDSTONE PROTECTOR PLUS penetra nella 
pietra e non forma pellicola infatti è permeabile al vapore, resistente ai raggi UV e non ingiallisce il materiale trattato. I suoi 
componenti di altissima qualità lo rendono un antimacchia eccezionale di altissime prestazioni. 
Campo di applicazione: per uso sia interno che esterno. Arenaria, tutte le pietre, tutti i materiali, cotto, terrecotte ed agglomerati.    
Resa del prodotto: 10-20 mq/litro
Caratteristiche chimiche principali: 

Confezioni disponibili : �aconi da 1 Lt (12 per scatola) - taniche da 5 Lt (4 per scatola)

Product category: protectors
Description: SANDSTONE PROTECTOR PLUS is a solvent-based, high-quality impregnator, ready to use, for any natural or arti�cial 
stones that need protection. The product is formulated with high quality raw materials which give the stone an excellent stain-proof power 
without changing its color shade. SANDSTONE PROTECTOR PLUS penetrates into the stone and does not create any �lm, it is vapor 
permeable, UV resistant and does not turn yellow. Its very-high-quality elements make it an extraordinary stain-proof impregnator with 
excellent features. 
Where to apply: for interior and exterior use. Sandstone, any kind of stone and material, brick, terracotta tiles and agglomerates.
Coverage: 10-20 sq.mt/lt.
Main chemical features:

Packaging: 1 lt. bottles (12 pcs per carton) – 5 lt. containers (4 pcs per carton)

ANTI-GRAF 73 – IMPREGNANTE ANTIGRAFFITI  BASE SOLVENTE

WAXLIT LIQUID - CERA LIQUIDA A RAPIDA ASCIUGATURA

ANTI-GRAF 73 - SOLVENT-BASED ANTI-GRAFFITI IMPREGNATOR
Settore di appartenenza: protettivi
Descrizione del prodotto: l’ANTI-GRAF 73 è un impregnante base solvente sviluppato per ridurre l'adesione dei gra�ti o delle 
vernici dalle super�ci. La particolare formulazione non conferisce tono al materiale trattato ma protegge dalle pitture non 
permettendo la loro penetrazione o rendendo semplice la loro rimozione. Il prodotto e' molto duraturo nel tempo, non crea 
pellicola e non ingiallisce. 
Campo di applicazione: per uso sia interno che esterno. Tutti i materiali. Pietre cotte, cotto, terrecotte ed agglomerati.     
Resa del prodotto: 10-20 mq/litro
Caratteristiche chimiche principali:

Confezioni disponibili : �aconi da 1 Lt (12 per scatola) - taniche da 5 Lt (4 per scatola)

Product category: protectors
Description: ANTI-GRAF 73 is a solvent-based impregnator, developed to reduce the adhesion of gra�ti or paints on the surfaces. Its 
particular formula does not change the color of the treated surface and it protects it against paints, since it does not allow them to penetra-
te into the material and makes their removal easier. The product is long-lasting, does not create any �lm and does not turn yellow.
Where to apply: for interior and exterior surfaces. All types of materials. All handmade cotto, terracotta tiles and agglomerates.
Coverage: 10-20 sq.mt/lt.
Main chemical features:

Packaging: 1 lt. bottles (12 pcs per carton) – 5 lt. containers (4 pcs per carton)

Settore di appartenenza: �niture e cere
Descrizione del prodotto: la WAXLIT SOLID è una cera solida a base solvente per super�ci lucide. È una speciale miscela di 
para�ne di altissima qualità indicata per dare maggiore lucentezza e tonalità alle pietre naturali lucidate. Dona un ri�esso più 
profondo conferendo al materiale un buon grado di idrorepellenza che ne facilita la manutenzione. La WAXLIT SOLID è ottima 
anche sui cotti per conferire un aspetto ineguagliabile dei cotti d' epoca.  
Campo di applicazione: pietre naturali lucide.      
Resa del prodotto: 20-25 mq/litro
Caratteristiche chimiche principali: 

Confezioni disponibili : �aconi da 1 Lt (12 per scatola)

Product category: �nishes and waxes
Description: WAXLIT SOLID is a solvent-based solid wax for polished surfaces. It is a special blend of very high quality para�nes, 
recommended to provide polished natural stones with more brightness and color enhancement. It gives the stone a deeper re�ex and a 
good water-repellent capacity, which makes maintenance easier. WAXLIT SOLID is also excellent for terracotta tiles to give them the 
typical warm look of handmade ancient terracotta.
Where to apply: polished natural stones.
Coverage: 20-25 sq.mt/lt.
Main chemical features:

Packaging: 1 lt. bottles (12 pcs per carton)

WAXLIT LIQUID - LIQUID WAX FAST DRYING

WAXLIT SOLID – CERA SOLIDA A RAPIDA ASCIUGATURA

WAXLIT SOLID - SOLID WAX FAST DRYING

Settore di appartenenza: �niture e cere
Descrizione del prodotto: la WAXLIT LIQUID è una cera liquida a base solvente per super�ci lucide o da lucidare. È una speciale 
miscela di para�ne di altissima qualità indicata per dare maggiore lucentezza e tonalità ai supporti sui quali viene applicata. Dona 
un ri�esso più profondo conferendo al materiale un buon grado di idrorepellenza che ne facilita la manutenzione. La WAXLIT 
LIQUID è ottima anche sui cotti e cementi per conferire uno spessore lucido, caldo e facile da pulire. 
Campo di applicazione: pietre naturali e materiali assorbenti.      
Resa del prodotto: 15-25 mq/litro
Caratteristiche chimiche principali: 

Confezioni disponibili : �aconi da 1 Lt (12 per scatola)

Product category: �nishes and waxes
Description: WAXLIT LIQUID is a solvent-based liquid wax either for polished surfaces or to be polished. It is a special blend of very high 
quality para�ns, recommended to provide materials with more brightness and color enhancement. It gives the stone a deeper re�ex and 
a good water-repellent capacity, which makes maintenance easier. WAXLIT LIQUID is also excellent for terracotta and concrete tiles to 
give them a polished, warm look and make them easy to clean.
Where to apply: natural stones and absorbing materials.
Coverage: 15-25 sq.mt/lt.
Main chemical features:

Packaging: 1 lt. bottles (12 pcs per carton)

LUX 2001 –  RESINA AL SOLVENTE AUTOLUCIDANTE

 WAX 63 - CERA BASE ACQUA PER MANUTENZIONE

LUX 2001 - SELF-POLISHING SOLVENT-BASED RESIN
Settore di appartenenza: �niture e cere
Descrizione del prodotto: il LUX 2001 è una resina liquida a base solvente per il trattamento di marmi e graniti. È una speciale 
miscela di altissima qualità indicata per la risoluzione di problemi dovuti ad una lucidatura imperfetta, soprattutto su angoli, bordi 
e zone di�cili da raggiungere con macchine manuali. Il LUX 2001, applicato anche sulle coste grezze, si stende donando un ottima 
lucentezza ed un ri�esso piu' profondo conferendo al materiale un buon grado di idrorepellenza che ne facilita la manutenzione. 
Campo di applicazione: marmi, graniti e pietre naturali. Per coste, bordi, tori, angoli o anche per le super�ci.       
Resa del prodotto: 10-15 mq/litro
Caratteristiche chimiche principali: 

Confezioni disponibili : �aconi da 1 Lt (12 per scatola)

Product category: �nishes and waxes
Description: LUX 2001 is a liquid, solvent-based resin recommended to treat marbles and granites. It is a special mixture of very high 
quality resins, suitable to solve problems caused by imperfect polishing, most of all on corners, edges and parts that cannot be polished 
mechanically. When also applied on rough edges, LUX 2001 gives the material a very good brightness degree and a deeper re�ex, along 
with a good water-repellent capacity that makes maintenance easy. 
Where to apply: marbles, granites and natural stones. For edges, borders, bullnose edges, corners or for surfaces too.
Coverage: 10-15 sq.mt/lt.
Main chemical features:

Packaging: 1 lt. bottles (12 pcs per carton)

Settore di appartenenza: lucidanti
Descrizione del prodotto: il NET TAX è un prodotto lucidante in versione spray che pulisce e rende immediatamente la super�cie 
resistente all'acqua. È un solvente neutro speciale e ricco di prodotti a base di siliconi. 
Campo di applicazione: particolarmente indicato per super�ci in marmo e granito, super�ci cromate e laccate, mobili di ogni tipo, 
vinilpelle, metalli cromati e bronzo.      
Resa del prodotto:  non disponibile
Caratteristiche chimiche principali: 

Confezioni disponibili : �aconi spray da 600 ml (18 per scatola) 

Product category: polishes
Description: NET TAX is a spray polish that cleans and immediately makes the surface water resistant. It is a special neutral solvent, rich 
in silicon-based products. 
Where to apply: especially recommended for marble and granite surfaces, chromated and lacquered surfaces, all types of furnitures, 
leatherette, chromium-plated metals and bronze.
Coverage: N.A.
Main chemical features:

Packaging: 600 ml spray bottles (18 pcs per carton)

WAX 63 - WATER-BASED FINISHING WAX

NET TAX – PRODOTTO A BASE SILICONI E SOLVENTI

NET TAX - SILICON AND SOLVENT-BASED PRODUCT

Settore di appartenenza: �niture e cere
Descrizione del prodotto: la WAX 63 è una cera base acqua per il trattamento di �nitura e la manutenzione delle super�ci. Questa 
cera presenta buone proprietà antimacchia e protegge la super�cie trattata anche dallo sporco e dal tra�co pedonale esaltando la 
lucentezza del materiale trattato. È permeabile al vapore ed è resistente ai raggi UV, perciò non ingiallisce se esposto alla luce diretta 
del sole. La WAX 63 non forma accumuli e non richiede deceratura periodica. La WAX 63 è particolarmente indicata per e�ettuare 
la manutenzione straordinaria di tutti i pavimenti cerati, utilizzandola diluita nella soluzione di lavaggio. 
Campo di applicazione: solo per uso interno su cotti, terrecotte, marmi e graniti grezzi, ceramiche strutturate e materiali 
su�cientemente porosi da permettere una buona adesione.      
Resa del prodotto: 15-20 mq/litro
Caratteristiche chimiche principali:

Confezioni disponibili : �aconi da 1 Lt (12 per scatola) - taniche da 5 Lt (4 per scatola)

Product category: �nishes and waxes
Description: WAX 63 is a water-based wax for the �nish and maintenance of surfaces. This wax performs good stain-proof features and 
also protects the treated surface from dirt and foot tra�c marks, enhancing the brightness of the treated material. It is vapor permeable 
and UV resistant, therefore it does not turn yellow if exposed to direct sunlight. WAX 63 does not form any accumulations and does not 
require any periodic stripping. WAX 63 is especially recommended to make extra-ordinary maintenance of any type of waxed �oor, by 
diluting it into the cleaning solution.
Where to apply: only for interior use on brick and terracotta tiles, rough marbles and granites, structured ceramics and materials porous 
enough to allow a good adhesion.
Coverage: 15-20 sq.mt/lt.

Packaging: 1 lt. bottles (12 pcs per carton) – 5 lt. containers (4 pcs per carton)

Colore: TrasparenteAspetto: Liquido
Peso speci�co a 20°C: 795 +/- 20 g/l Punto di in�ammabilità: 30°C vaso aperto

Odore: Solvente minerale
Colore: TrasparenteAspetto: Liquido

Peso speci�co a 20°C: 885 +/- 20 g/l Punto di in�ammabilità: 23°C vaso aperto
Odore: Solvente acetato

Colore: TrasparenteAspetto: Liquido
Peso speci�co a 20°C: 890 +/- 10 g/l Punto di in�ammabilità: 27°C vaso aperto

Odore: Solvente acetato Colore: TrasparenteAspetto: Liquido
Peso speci�co a 20°C: 1458 +/- 10 g/l Punto di in�ammabilità: N.R.

Odore: Solvente

Colore: BiancoAspetto: Liquido
Peso speci�co a 20°C: 1000 +/- 10 g/l pH: 8.0 +/- 0.5

Odore:  Caratteristico

Colore: TrasparenteAspetto: Liquido
Ingredienti: Eptano; Polisilossani; Butano; Propano; Isobutano 

Odore: Leggermente profumato

Colore: Opaco o trasparente (a seconda della temperatura di stoccaggio)Aspetto: Emulsione pastosa
Peso speci�co a 20°C: 1540 +/- 20 g/l Punto di in�ammabilità: N.R.

Odore: Solvente

Colore: Opaco o trasparente (a seconda della temperatura di stoccaggio)Aspetto: Emulsione pastosa
Peso speci�co a 20°C: 1520 +/- 20 g/l Punto di in�ammabilità: N.R.

Odore: Solvente

Colore: TrasparenteAspetto: Liquido
Peso speci�co a 20°C: 890 +/- 10 g/l Punto di in�ammabilità: 27°C vaso aperto

Odore: Solvente acetato

Colore: BiancoAspetto: Liquido
Peso speci�co a 20°C: 1020 +/- 10 g/l pH: 9.5 +/- 0.5

Odore: Caratteristico

Colore: TrasparenteAspetto: Liquido
Peso speci�co a 20°C: 795 +/- 20 g/l Punto di in�ammabilità: 30°C vaso aperto

Odore: Solvente

Colore: BiancoAspetto: Liquido
Peso speci�co a 20°C: 990 +/- 10 g/l pH: 7.0 +/- 0.5

Odore: Inodore

Color: TransparentAspect: Liquid
Speci�c gravity at 20°C: 795 ± 20 g/lt Flash point: 30°C open vase

Odor: Mineral solvent

Color: TransparentAspect: Liquid
Speci�c gravity at 20°C: 795 ± 20 g/lt Flash point: 30°C open vase

Odor: Solvent

Color: TransparentAspect: Liquid
Speci�c gravity at 20°C: 885 ± 20 g/lt Flash point: 23°C open vase

Odor: Acetate solvent

Color: TransparentAspect: Liquid
Speci�c gravity at 20°C: 890 ± 10 g/lt Flash point: 27°C open vase

Odor: Acetate solvent
Color: TransparentAspect: Liquid

Speci�c gravity at 20°C: 1458 ± 10 g/lt Flash point: N.A.
Odor: Solvent

Color: WhiteAspect: Liquid
Speci�c gravity at 20°C: 1000 ± 10 g/lt pH: 8.0 ± 0.5

Odor: Typical

Color: TransparentAspect: Liquid
Ingredients: Heptane; Polysiloxanes; Butane; Propane; Isobutane

Odor: Slightly perfumed

Color: Matt or colorless (depending on storage temperature)Aspect: Paste-like emulsion
Speci�c gravity at 20°C: 1540 ± 20 g/lt Flash point: N.A.

Odor: Solvent

Color: Matt or colorless (depending on storage temperature)Aspect: Paste-like emulsion
Speci�c gravity at 20°C: 1520 ± 20 g/lt Flash point: N.A.

Odor: Solvent

Color: TransparentAspect: Liquid
Speci�c gravity at 20°C: 890 ± 10 g/lt Flash point: 27°C open vase

Odor: Acetate solvent

Color: WhiteAspect: Liquid
Speci�c gravity at 20°C: 1020 ± 10 g/lt pH: 9.5 ± 0.5

Odor: Typical

Color: WhiteAspect: Liquid
Speci�c gravity at 20°C: 990 ± 10 g/lt pH: 7.0 ± 0.5

Odor: Odorless



®

CRISTAL 2001 - CRISTALLIZZANTE PER SUPERFICI GIA' CRISTALLIZZATE

CRISTAL 2001 - CRYSTALLIZER FOR CRYSTALLIZED SURFACES
Settore di appartenenza: lucidanti 
Descrizione del prodotto: il CRISTAL 2001 è un prodotto base acqua pronto all'uso per la cristallizzazione di materiali carbonatici. 
È idoneo per la manutenzione periodica di super�ci soggette ad alto tra�co che perdono più facilmente parte della loro lucentezza 
iniziale. Il CRISTAL 2001 permette all' utilizzatore di cristallizzare anche su super�ci già cristallizzate con altri prodotti. Il prodotto è 
molto valido anche per la lucidatura �nale dopo la levigatura con sistemi tradizionali e conferisce un ottimo grip super�ciale.
Campo di applicazione: per uso interno. Tutti i materiali carbonatici lucidi, semi-lucidi o levigati in attesa di lucidatura.         
Resa del prodotto: 20-30 mq/litro per la lucidatura – 30-40 mq/litro per la manutenzione.
Caratteristiche chimiche principali: 

Confezioni disponibili: �aconi da 1 Lt (12 per scatola) - taniche da 5 Lt (4 per scatola)

Product category: polishes
Description: CRISTAL 2001 is a water-based product, ready to use, for the crystallization of carbonate materials. It is suitable for the 
periodic maintenance of surfaces undergoing high tra�c, therefore easily losing a part of their initial brightness. CRISTAL 2001 allows the 
user to make a crystallization even on surfaces already crystallized with other products. The product is also excellent for the �nal polishing 
after grinding with traditional systems and provides an excellent super�cial grip.
Where to apply: for interior surfaces. Every polished, semi-polished carbonate material or honed carbonate materials before polishing.
Coverage: 20-30 sq.mt/lt. for polishing; 30-40 sq.mt/lt. for maintenance
Main chemical features:

Packaging: 1 lt. bottles (12 pcs per carton) – 5 lt. containers (4 pcs per carton)

Settore di appartenenza: smacchiatori 
Descrizione del prodotto: il NO RUST 2000 è uno smacchiatore base acqua molto attivo contro macchie di ruggine. È stato studiato 
per rimuovere le macchie colorate da tutti i materiali non sensibili ad agenti acidi. Il NO RUST 2000 grazie alla sua formulazione 
speci�ca penetra la super�cie scendendo in profondità eliminando la ruggine anche presente nello spessore del materiale. È molto 
facile da applicare e non lascia aloni. 
Campo di applicazione: per uso sia interno che esterno. Tutti i materiali silicei ed anche alcuni materiali marmorei non lucidi.         
Resa del prodotto: non disponibile 
Caratteristiche chimiche principali:

Confezioni disponibili: �aconi da 1 Lt (12 per scatola)

Product category: stain removers
Description: NO RUST 2000 is a water-based stain remover, very e�ective against rust stains. Studied to remove colored stains from any 
type of material not sensible to acids. Thanks to its speci�c formula, NO RUST 2000 deeply penetrates into the surface, even removing any 
rust inside the material. Very easy to apply, it does not leave any matt mark.
Where to apply: for interior and exterior use. Any type of siliceous material and some unpolished marble materials.
Coverage: N.A.
Main chemical features:

Packaging: 1 lt. bottles (12 pcs per carton)

Settore di appartenenza: detergenti  
Descrizione del prodotto: il CLEANER 53 è un detergente a pH neutro a bassissimo residuo. Il prodotto è suggerito per la pulizia 
giornaliera di tutte le super�ci ed è particolarmente indicato per quei materiali caratterizzati da un assorbimento minimo, dove i 
normali detergenti possono lasciare residui. Il CLEANER 53 garantisce un ottima detergenza del pavimento lasciando un piacevole 
profumo di pulito. Il suo costante utilizzo previene la formazione di fastidiose patine super�ciali, specialmente su ceramiche e gres 
porcellanati, senza danneggiare il materiale e mantenendo invariate le sue caratteristiche. 
Campo di applicazione: per uso sia interno che esterno. Il prodotto puo' essere applicato su qualsiasi super�cie.          
Resa del prodotto: 900-1000 mq/litro  
Caratteristiche chimiche principali: 

Confezioni disponibili: �aconi da 1 Lt (12 per scatola) - taniche da 5 Lt (4 per scatola) - taniche da 10 Lt (sfuse non scatolate) 

Product category: cleaners
Description: CLEANER 53 is a neutral pH cleaner with very low residue. Product for the daily cleaning of any type of surface, especially 
recommended for materials with a minimum absorption degree, where everyday cleaners may leave some residue. CLEANER 53 guaran-
tees an excellent �oor cleaning, leaving a pleasant fresh perfume. Its constant use prevents annoying super�cial patinas, especially on 
ceramics and porcelain stoneware �oors, without a�ecting the material and keeping its features unchanged.
Where to apply: for interior and exterior surfaces. The product can be applied to any surface.
Coverage: 900-1000 sq.mt/lt.
Main chemical features:

Packaging: 1 lt. bottles (12 pcs per carton) – 5 lt. containers (4 pcs per carton) – 10 lt. containers (unpackaged, not in boxes)

NO RUST 2000 - SMACCHIATORE SPECIFICO PER LA RIMOZIONE DI MACCHIE DI RUGGINE

NO RUST 2000 - STAIN REMOVER SPECIFIC FOR RUST STAINS

®

CLEANER 53 - DETERGENTE NEUTRO A BASSO RESIDUO

CLEANER 53 - NEUTRAL CLEANER LOW RESIDUE

WET LOOK - IMPREGNANTE RAVVIVANTE EFFETTO BAGNATO

 WET LOOK - WET-LOOK COLOR ENHANCER IMPREGNATOR
Settore di appartenenza: protettivi 
Descrizione del prodotto: il WET LOOK è studiato per ravvivare le super�ci naturali mettendo in risalto il colore del supporto, e le 
venature della pietra in modo duraturo, non generando patine super�ciali. E�cace sia su supporti assorbenti che non è indicato 
anche per �niture sabbiate o levigate. Oltre ad esaltare la colorazione del supporto, o�re ottime caratteristiche idro-oleo repellenti 
sulle super�ci trattate e permette la traspirazione del vapore. 
Campo di applicazione: marmi, travertini, graniti lucidi spazzolati o levigati �ni. Ardesia, ciottoli e pietre naturali varie compatte. 
Cotto e terracotta e cementi. 
Resa del prodotto: 10-20 mq/litro
Caratteristiche chimiche principali: 

Product category: protectors
Description: WET LOOK is developed to brighten up natural surfaces, durably enhancing the stone color and veins without producing 
any super�cial �lm. E�ective both on absorbing and not absorbing materials, also recommended for sandblasted or honed �nishes. 
Besides enhancing the stone color, the product gives the treated stones excellent water-and-oil-repellent features and allows vapor 
transpiration.
Where to apply: marbles, travertine and polished, brushed or �nely honed granites. Slate, cobblestone, several compact natural stones. 
Brick, terracotta tiles and concrete.
Coverage: 10-20 sq.mt/lt.
Main chemical features:

Packaging: 1 lt. bottles (12 pcs per carton) – 5 lt. containers (4 pcs per carton)

ANTIQUE 40 - PROTETTIVO TONALIZZANTE AUTOLUCIDANTE AL SOLVENTE 

ANTIQUE 40 - SELF-POLISHING, SOLVENT-BASED COLOR ENHANCER PROTECTOR

®

100% made in Italy62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) - ITALY
Via E. Ferrari, 68 - Zona Industriale “A”

Tel. +39 0733 801444 - Fax +39 0733 801062
info@b-chem.net - www.b-chem.net
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BRIGHT - PROTETTIVO INTENSIFICANTE BASE SOLVENTI PER MATERIALI COMPATTI 

BRIGHT - SOLVENT-BASED, COLOR ENHANCER PROTECTOR FOR COMPACT STONES

Settore di appartenenza: protettivi
Descrizione del prodotto: l’ANTIQUE 40 è un protettivo base solvente lucido e rilucidabile ad e�etto bagnato. La speciale 
formulazione conferisce protezione antimacchia ed idrorepellente alle super�ci, donando un aspetto caldo, ed intensi�cando il 
lucido ed il tono del materiale. Il prodotto è particolarmente indicato nella protezione anti-sporco di super�ci levigate, spazzolate o 
anticate. Le pietre trattate con ANTIQUE 40 assumono una tonalità calda e vengono messe in risalto le naturali venature del 
materiale. 
Campo di applicazione: marmi, travertini, graniti spazzolati anticati o levigati. Ardesia, ciottoli e pietre naturali varie compatte. 
Agglomerati cementizi. 
Resa del prodotto: 15-20 mq/litro
Caratteristiche chimiche principali: 

Product category: protectors
Description: ANTIQUE 40 is a solvent-based protector with wet look e�ect, it is bright and re-polishable. Its special formula o�ers a 
stain-proof and water-repellent protection with a warm look and intensi�es brightness and color shade of material. The product is 
especially recommended for a protection against stains on honed, brushed or antiqued surfaces. Stones treated with ANTIQUE 40 take a 
warm shade and the natural veins of the material are enhanced.
Where to apply: marbles, travertines and polished or antique brushed granites. Slate, cobblestone and several compact natural stones. 
Concrete agglomerates.
Coverage: 15-20 sq.mt/lt.
Main chemical features:

Packaging: 1 lt. bottles (12 pcs per carton) – 5 lt. containers (4 pcs per carton)

Colore: TrasparenteAspetto: Liquido
Peso speci�co a 20°C: 800 +/- 10 g/l

Confezioni disponibili: �aconi da 1 Lt (12 per scatola) - taniche da 5 Lt (4 per scatola)

Confezioni disponibili: �aconi da 1 Lt (12 per scatola) - taniche da 5 Lt (4 per scatola)

Confezioni disponibili: �aconi da 1 Lt (12 per scatola) - taniche da 5 Lt (4 per scatola)

Punto di in�ammabilità: 30°C vaso aperto
Odore: Ragia

Color: TransparentAspect: Liquid
Speci�c gravity at 20°C: 800 ± 10 g/lt Flash point: 30°C open vase

Odor: Mineral spirit

Colore: TrasparenteAspetto: Liquido
Peso speci�co a 20°C: 825 +/- 10 g/l Punto di in�ammabilità: 30°C vaso aperto

Odore: Ragia

Colore: TrasparenteAspetto: Liquido
Peso speci�co a 20°C: 800 +/- 10 g/l Punto di in�ammabilità: 30°C vaso aperto

Odore: SolventeColore: VerdeAspetto: Liquido
Peso speci�co a 20°C: 985 +/- 10 g/l  pH: 6.0 ± 7.0

Odore: Caratteristico

Colore: TrasparenteAspetto: Liquido
Peso speci�co a 20°C: 1043 +/- 10 g/l pH: 1.5 +/- 0.5

Odore: Inodore

Colore: BeigeAspetto: Liquido
Peso speci�co a 20°C: 1070 +/- 10 g/l pH: 2.5 +/- 0.5

Odore: Leggermente profumato

Color: TransparentAspect: Liquid
Speci�c gravity at 20°C: 825 ± 10 g/lt Flash point: 30°C open vase

Odor: Mineral spirit

Color: TransparentAspect: Liquid
Speci�c gravity at 20°C: 800 ± 10 g/lt Flash point: 30°C open vase

Odor: Solvent

Settore di appartenenza: protettivi
Descrizione del prodotto: il BRIGHT è un protettivo base solvente basso odore sviluppato per intensi�care leggermente sia il tono 
che la lucentezza dei materiali compatti sui quali viene applicato. Il prodotto intensi�ca l'aspetto dei materiali senza generare alcun 
�lm super�ciale e conferendo protezione idro e oleo repellente. La sua formulazione è indicata per quei supporti lucidi o levigati �ni. 
Oltre ad o�rire ottime caratteristiche idro-oleo repellenti sulle super�ci più compatte, permette la traspirazione del vapore in 
quanto  non contiene cere o resine. 
Campo di applicazione: per uso interno. Granito e marmo lucido e levigato �ne. Agglomerati sia base quarzo che base marmo 
lucidi o levigati �ni. 
Resa del prodotto: 15-20 mq/litro
Caratteristiche chimiche principali:

Product category: protectors
Description: BRIGHT is a solvent-based, low-odor protector developed to slightly enhance both shade and brightness of the compact 
materials treated with it. The product enhances the color of the material providing a water-proof and oil-repellent protection, without 
creating any super�cial �lm. Its formula is recommended for polished or �nely honed stones. Besides giving the most compact surfaces 
excellent water-repellent and stain-proof features, it allows vapor transpiration, since it does not contain any waxes or resins.
Where to apply: for interior surfaces. Polished and �nely honed granite and marble. Polished or �nely honed quartz and marble-based 
agglomerates.
Coverage: 15-20 sq.mt/lt.
Main chemical features:

Packaging: 1 lt. bottles (12 pcs per carton) – 5 lt. containers (4 pcs per carton)

Color: BeigeAspect: Liquid
Speci�c gravity at 20°C: 1070 ± 10 g/lt pH: 2.5 ± 0.5

Odor: Slightly perfumed

Color: TransparentAspect: Liquid
Speci�c gravity at 20°C: 1043 ± 10 g/lt pH: 1.5 ± 0.5

Odor: Odorless

Color: GreenAspect: Liquid
Speci�c gravity at 20°C: 985 ± 10 g/lt pH: 6.0 ± 7.0

Odor: Typical

Prodotti speciali per il trattamento delle superfici
Special products for multi-surface treatment



®

CRISTAL 2001 - CRISTALLIZZANTE PER SUPERFICI GIA' CRISTALLIZZATE

CRISTAL 2001 - CRYSTALLIZER FOR CRYSTALLIZED SURFACES
Settore di appartenenza: lucidanti 
Descrizione del prodotto: il CRISTAL 2001 è un prodotto base acqua pronto all'uso per la cristallizzazione di materiali carbonatici. 
È idoneo per la manutenzione periodica di super�ci soggette ad alto tra�co che perdono più facilmente parte della loro lucentezza 
iniziale. Il CRISTAL 2001 permette all' utilizzatore di cristallizzare anche su super�ci già cristallizzate con altri prodotti. Il prodotto è 
molto valido anche per la lucidatura �nale dopo la levigatura con sistemi tradizionali e conferisce un ottimo grip super�ciale.
Campo di applicazione: per uso interno. Tutti i materiali carbonatici lucidi, semi-lucidi o levigati in attesa di lucidatura.         
Resa del prodotto: 20-30 mq/litro per la lucidatura – 30-40 mq/litro per la manutenzione.
Caratteristiche chimiche principali: 

Confezioni disponibili: �aconi da 1 Lt (12 per scatola) - taniche da 5 Lt (4 per scatola)

Product category: polishes
Description: CRISTAL 2001 is a water-based product, ready to use, for the crystallization of carbonate materials. It is suitable for the 
periodic maintenance of surfaces undergoing high tra�c, therefore easily losing a part of their initial brightness. CRISTAL 2001 allows the 
user to make a crystallization even on surfaces already crystallized with other products. The product is also excellent for the �nal polishing 
after grinding with traditional systems and provides an excellent super�cial grip.
Where to apply: for interior surfaces. Every polished, semi-polished carbonate material or honed carbonate materials before polishing.
Coverage: 20-30 sq.mt/lt. for polishing; 30-40 sq.mt/lt. for maintenance
Main chemical features:

Packaging: 1 lt. bottles (12 pcs per carton) – 5 lt. containers (4 pcs per carton)

Settore di appartenenza: smacchiatori 
Descrizione del prodotto: il NO RUST 2000 è uno smacchiatore base acqua molto attivo contro macchie di ruggine. È stato studiato 
per rimuovere le macchie colorate da tutti i materiali non sensibili ad agenti acidi. Il NO RUST 2000 grazie alla sua formulazione 
speci�ca penetra la super�cie scendendo in profondità eliminando la ruggine anche presente nello spessore del materiale. È molto 
facile da applicare e non lascia aloni. 
Campo di applicazione: per uso sia interno che esterno. Tutti i materiali silicei ed anche alcuni materiali marmorei non lucidi.         
Resa del prodotto: non disponibile 
Caratteristiche chimiche principali:

Confezioni disponibili: �aconi da 1 Lt (12 per scatola)

Product category: stain removers
Description: NO RUST 2000 is a water-based stain remover, very e�ective against rust stains. Studied to remove colored stains from any 
type of material not sensible to acids. Thanks to its speci�c formula, NO RUST 2000 deeply penetrates into the surface, even removing any 
rust inside the material. Very easy to apply, it does not leave any matt mark.
Where to apply: for interior and exterior use. Any type of siliceous material and some unpolished marble materials.
Coverage: N.A.
Main chemical features:

Packaging: 1 lt. bottles (12 pcs per carton)

Settore di appartenenza: detergenti  
Descrizione del prodotto: il CLEANER 53 è un detergente a pH neutro a bassissimo residuo. Il prodotto è suggerito per la pulizia 
giornaliera di tutte le super�ci ed è particolarmente indicato per quei materiali caratterizzati da un assorbimento minimo, dove i 
normali detergenti possono lasciare residui. Il CLEANER 53 garantisce un ottima detergenza del pavimento lasciando un piacevole 
profumo di pulito. Il suo costante utilizzo previene la formazione di fastidiose patine super�ciali, specialmente su ceramiche e gres 
porcellanati, senza danneggiare il materiale e mantenendo invariate le sue caratteristiche. 
Campo di applicazione: per uso sia interno che esterno. Il prodotto puo' essere applicato su qualsiasi super�cie.          
Resa del prodotto: 900-1000 mq/litro  
Caratteristiche chimiche principali: 

Confezioni disponibili: �aconi da 1 Lt (12 per scatola) - taniche da 5 Lt (4 per scatola) - taniche da 10 Lt (sfuse non scatolate) 

Product category: cleaners
Description: CLEANER 53 is a neutral pH cleaner with very low residue. Product for the daily cleaning of any type of surface, especially 
recommended for materials with a minimum absorption degree, where everyday cleaners may leave some residue. CLEANER 53 guaran-
tees an excellent �oor cleaning, leaving a pleasant fresh perfume. Its constant use prevents annoying super�cial patinas, especially on 
ceramics and porcelain stoneware �oors, without a�ecting the material and keeping its features unchanged.
Where to apply: for interior and exterior surfaces. The product can be applied to any surface.
Coverage: 900-1000 sq.mt/lt.
Main chemical features:

Packaging: 1 lt. bottles (12 pcs per carton) – 5 lt. containers (4 pcs per carton) – 10 lt. containers (unpackaged, not in boxes)

NO RUST 2000 - SMACCHIATORE SPECIFICO PER LA RIMOZIONE DI MACCHIE DI RUGGINE

NO RUST 2000 - STAIN REMOVER SPECIFIC FOR RUST STAINS

®

CLEANER 53 - DETERGENTE NEUTRO A BASSO RESIDUO

CLEANER 53 - NEUTRAL CLEANER LOW RESIDUE

WET LOOK - IMPREGNANTE RAVVIVANTE EFFETTO BAGNATO

 WET LOOK - WET-LOOK COLOR ENHANCER IMPREGNATOR
Settore di appartenenza: protettivi 
Descrizione del prodotto: il WET LOOK è studiato per ravvivare le super�ci naturali mettendo in risalto il colore del supporto, e le 
venature della pietra in modo duraturo, non generando patine super�ciali. E�cace sia su supporti assorbenti che non è indicato 
anche per �niture sabbiate o levigate. Oltre ad esaltare la colorazione del supporto, o�re ottime caratteristiche idro-oleo repellenti 
sulle super�ci trattate e permette la traspirazione del vapore. 
Campo di applicazione: marmi, travertini, graniti lucidi spazzolati o levigati �ni. Ardesia, ciottoli e pietre naturali varie compatte. 
Cotto e terracotta e cementi. 
Resa del prodotto: 10-20 mq/litro
Caratteristiche chimiche principali: 

Product category: protectors
Description: WET LOOK is developed to brighten up natural surfaces, durably enhancing the stone color and veins without producing 
any super�cial �lm. E�ective both on absorbing and not absorbing materials, also recommended for sandblasted or honed �nishes. 
Besides enhancing the stone color, the product gives the treated stones excellent water-and-oil-repellent features and allows vapor 
transpiration.
Where to apply: marbles, travertine and polished, brushed or �nely honed granites. Slate, cobblestone, several compact natural stones. 
Brick, terracotta tiles and concrete.
Coverage: 10-20 sq.mt/lt.
Main chemical features:

Packaging: 1 lt. bottles (12 pcs per carton) – 5 lt. containers (4 pcs per carton)

ANTIQUE 40 - PROTETTIVO TONALIZZANTE AUTOLUCIDANTE AL SOLVENTE 

ANTIQUE 40 - SELF-POLISHING, SOLVENT-BASED COLOR ENHANCER PROTECTOR

®

100% made in Italy62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) - ITALY
Via E. Ferrari, 68 - Zona Industriale “A”

Tel. +39 0733 801444 - Fax +39 0733 801062
info@b-chem.net - www.b-chem.net
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BRIGHT - PROTETTIVO INTENSIFICANTE BASE SOLVENTI PER MATERIALI COMPATTI 

BRIGHT - SOLVENT-BASED, COLOR ENHANCER PROTECTOR FOR COMPACT STONES

Settore di appartenenza: protettivi
Descrizione del prodotto: l’ANTIQUE 40 è un protettivo base solvente lucido e rilucidabile ad e�etto bagnato. La speciale 
formulazione conferisce protezione antimacchia ed idrorepellente alle super�ci, donando un aspetto caldo, ed intensi�cando il 
lucido ed il tono del materiale. Il prodotto è particolarmente indicato nella protezione anti-sporco di super�ci levigate, spazzolate o 
anticate. Le pietre trattate con ANTIQUE 40 assumono una tonalità calda e vengono messe in risalto le naturali venature del 
materiale. 
Campo di applicazione: marmi, travertini, graniti spazzolati anticati o levigati. Ardesia, ciottoli e pietre naturali varie compatte. 
Agglomerati cementizi. 
Resa del prodotto: 15-20 mq/litro
Caratteristiche chimiche principali: 

Product category: protectors
Description: ANTIQUE 40 is a solvent-based protector with wet look e�ect, it is bright and re-polishable. Its special formula o�ers a 
stain-proof and water-repellent protection with a warm look and intensi�es brightness and color shade of material. The product is 
especially recommended for a protection against stains on honed, brushed or antiqued surfaces. Stones treated with ANTIQUE 40 take a 
warm shade and the natural veins of the material are enhanced.
Where to apply: marbles, travertines and polished or antique brushed granites. Slate, cobblestone and several compact natural stones. 
Concrete agglomerates.
Coverage: 15-20 sq.mt/lt.
Main chemical features:

Packaging: 1 lt. bottles (12 pcs per carton) – 5 lt. containers (4 pcs per carton)

Colore: TrasparenteAspetto: Liquido
Peso speci�co a 20°C: 800 +/- 10 g/l

Confezioni disponibili: �aconi da 1 Lt (12 per scatola) - taniche da 5 Lt (4 per scatola)

Confezioni disponibili: �aconi da 1 Lt (12 per scatola) - taniche da 5 Lt (4 per scatola)

Confezioni disponibili: �aconi da 1 Lt (12 per scatola) - taniche da 5 Lt (4 per scatola)

Punto di in�ammabilità: 30°C vaso aperto
Odore: Ragia

Color: TransparentAspect: Liquid
Speci�c gravity at 20°C: 800 ± 10 g/lt Flash point: 30°C open vase

Odor: Mineral spirit

Colore: TrasparenteAspetto: Liquido
Peso speci�co a 20°C: 825 +/- 10 g/l Punto di in�ammabilità: 30°C vaso aperto

Odore: Ragia

Colore: TrasparenteAspetto: Liquido
Peso speci�co a 20°C: 800 +/- 10 g/l Punto di in�ammabilità: 30°C vaso aperto

Odore: SolventeColore: VerdeAspetto: Liquido
Peso speci�co a 20°C: 985 +/- 10 g/l  pH: 6.0 ± 7.0

Odore: Caratteristico

Colore: TrasparenteAspetto: Liquido
Peso speci�co a 20°C: 1043 +/- 10 g/l pH: 1.5 +/- 0.5

Odore: Inodore

Colore: BeigeAspetto: Liquido
Peso speci�co a 20°C: 1070 +/- 10 g/l pH: 2.5 +/- 0.5

Odore: Leggermente profumato

Color: TransparentAspect: Liquid
Speci�c gravity at 20°C: 825 ± 10 g/lt Flash point: 30°C open vase

Odor: Mineral spirit

Color: TransparentAspect: Liquid
Speci�c gravity at 20°C: 800 ± 10 g/lt Flash point: 30°C open vase

Odor: Solvent

Settore di appartenenza: protettivi
Descrizione del prodotto: il BRIGHT è un protettivo base solvente basso odore sviluppato per intensi�care leggermente sia il tono 
che la lucentezza dei materiali compatti sui quali viene applicato. Il prodotto intensi�ca l'aspetto dei materiali senza generare alcun 
�lm super�ciale e conferendo protezione idro e oleo repellente. La sua formulazione è indicata per quei supporti lucidi o levigati �ni. 
Oltre ad o�rire ottime caratteristiche idro-oleo repellenti sulle super�ci più compatte, permette la traspirazione del vapore in 
quanto  non contiene cere o resine. 
Campo di applicazione: per uso interno. Granito e marmo lucido e levigato �ne. Agglomerati sia base quarzo che base marmo 
lucidi o levigati �ni. 
Resa del prodotto: 15-20 mq/litro
Caratteristiche chimiche principali:

Product category: protectors
Description: BRIGHT is a solvent-based, low-odor protector developed to slightly enhance both shade and brightness of the compact 
materials treated with it. The product enhances the color of the material providing a water-proof and oil-repellent protection, without 
creating any super�cial �lm. Its formula is recommended for polished or �nely honed stones. Besides giving the most compact surfaces 
excellent water-repellent and stain-proof features, it allows vapor transpiration, since it does not contain any waxes or resins.
Where to apply: for interior surfaces. Polished and �nely honed granite and marble. Polished or �nely honed quartz and marble-based 
agglomerates.
Coverage: 15-20 sq.mt/lt.
Main chemical features:

Packaging: 1 lt. bottles (12 pcs per carton) – 5 lt. containers (4 pcs per carton)

Color: BeigeAspect: Liquid
Speci�c gravity at 20°C: 1070 ± 10 g/lt pH: 2.5 ± 0.5

Odor: Slightly perfumed

Color: TransparentAspect: Liquid
Speci�c gravity at 20°C: 1043 ± 10 g/lt pH: 1.5 ± 0.5

Odor: Odorless

Color: GreenAspect: Liquid
Speci�c gravity at 20°C: 985 ± 10 g/lt pH: 6.0 ± 7.0

Odor: Typical

Prodotti speciali per il trattamento delle superfici
Special products for multi-surface treatment


