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GCHEM 
È LA NUOVA AZIENDA DI PRODOTTI 
CHIMICI PER IL TRATTAMENTO DELLE 
SUPERFICI

PER QUALSIASI INFORMAZIONE 
CONTATTACI.

Unisce all’entusiasmo di una nuova impresa l’esperienza 
pluriennale nel settore. Opera, a livello nazionale e 
internazionale, nei settori della manutenzione, del recupero, 
e del trattamento dei materiali lapidei.

Si occupa della fornitura di prodotti per la risoluzione dei 
vari problemi riguardanti le superfici in pietra naturale, 
cotto, gres, graniglia, pavimenti in resina.  Gchem è sempre 
aggiornata sulle tendenze del settore e offre una gamma 
completa di prodotti certificati, pensati per i professionisti 
del trattamento, ma adatti, grazie alla loro semplicità di 
utilizzo, anche al cliente finale. 

Collabora con professionisti del settore per l’applicazione 
diretta dei prodotti e garantisce  assistenza tecnica diretta 
sul cantiere. L’azienda si distingue nel settore per il contatto 
diretto con il titolare che propone soluzioni personalizzate 
ed adatte alle varie situazioni e offre un risultato finale 
professionale, sicuro e garantito.
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MODO D’USO
Zeus si applica a rullo, a pennello, a spruzzo con pompa a bassa pressione, a mano con panno di 
cotone, avendo cura sempre di stenderlo in modo uniforme e senza lasciare eccedenze, eventuali 
accumuli di prodotto possono comunque essere facilmente rimossi con un apposito solvente. 
Il prodotto non modifica l’aspetto estetico del supporto su cui viene applicato. Per superfici a 
spacco, sabbiate e bocciardate, ne consigliamo un’applicazione a spruzzo con pompa a bassa 
pressione.

RESA

La resa varia a seconda del tipo di assorbenza e dal tipo di lavorazione del supporto da trattare, 
da 5 a 25 mq con un litro di Zeus, con una o due mani di prodotto, su superfici pulite e asciutte, 
l’essiccazione completa avviene dopo 72 ore dall’applicazione.

CONFEZIONI

Le confezioni in vendita sono di cartoni con 10 bottiglie da 1 litro e cartoni con 2 fustini da 5 litri,
canestri da 10 litri.
Sono disponibili anche fusti da 60 litri.

ZEUS SPEED
STESSE CARATTERISTICHE  DELLO ZEUS MA A RAPIDA ASCIUGATURA
A BASE SOLVENTE

TRATTAMENTI NEUTRI ALTA QUALITA’ 

ZEUS
PROTETTIVO, IDROREPELLENTE, ANTISCRITTA, ANTIRISALITA, ANTIMUFFA, 
ANTISMOG A BASE SOLVENTE

Prodotto di alta qualità che rappresenta la sintesi delle nostre conoscenze per 
quanto riguarda l’utilizzo delle migliori materie prime presenti attualmente sul 
mercato ed il loro impiego in formulazioni affinate attraverso il quotidiano impiego 
sui cantieri, in Italia e all’estero, dal nostro personale specializzato. Essendo un 
prodotto altamente professionale, è particolarmente indicato per i professionisti del 
settore, ed in modo specifico per le aziende che operano nel settore dei trattamenti 
protettivi. Zeus è il protettivo universale a base solvente, garantito per tutte le 
superfici, si presta infatti ad essere applicato su pavimenti, rivestimenti, piani di 
cucina, scale, top di bagni, pareti esterne, pareti interne, tavoli, mensole e qualsiasi 
altro tipo di materiale lapideo lavorato. 

CARATTERISTICHE: neutro, non filmante, non ingiallente, traspirante, inodore, 
reversibile, resistente ai raggi U.V.A., alle piogge acide, protettivo contro lo smog, 
sporco atmosferico, sporco da calpestio, macchie di uso alimentare quali olio, caffè, 
ecc., possiede resistenza limitata alle sostanze acide, previene la formazione di 
muschi, licheni (ha quindi la funzione di limitare la formazione della flora batterica 
che si anniderebbe tra gli interstizi del materiale lapideo allo stato naturale), fornisce 
una barriera contro le macchie e le ossidazioni causate dalla risalita di umidità o 
dalle impurità presenti negli impasti di posa o dei sottofondi. 

DOVE SI APPLICA: Zeus si applica con risultati eccellenti su superfici in marmo, 
granito, beola, ardesia, arenaria, quarzite, pietra lavica, trachite, agglomerati di 
resina, agglomerati di cemento, stucco veneziano, terrazzo alla veneziana, cotto, 
cementine colorate, cemento, intonaco. Finiture delle superfici da trattare: lucide, 
levigate, fiammate, spazzolate, sabbiate, piano disco, bocciardate, a spacco, ecc.
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TRATTAMENTI NEUTRI ALTA QUALITA’ 

ZEUS AQ
PROTETTIVO, IDROREPELLENTE, ANTISCRITTA, ANTIRISALITA, ANTIMUFFA, 
ANTISMOG A BASE ACQUA

Prodotto di alta qualità che rappresenta la sintesi delle nostre conoscenze per 
quanto riguarda l’utilizzo delle migliori materie prime presenti attualmente sul 
mercato ed il loro impiego in formulazioni affinate attraverso il quotidiano impiego 
sui cantieri, in Italia e all’estero, dal nostro personale specializzato. Essendo un 
prodotto altamente professionale, è particolarmente indicato per i professionisti del 
settore, ed in modo specifico per le aziende che operano nel settore dei trattamenti 
protettivi. Zeus AQ è il protettivo universale a base acqua, garantito per tutte le 
superfici, si presta infatti ad essere applicato su pavimenti, rivestimenti, piani di 
cucina, scale, top di bagni, pareti esterne, pareti interne, tavoli, mensole e qualsiasi 
altro tipo di materiale lapideo lavorato. 

CARATTERISTICHE: neutro, non filmante, non ingiallente, traspirante, inodore, 
reversibile, resistente ai raggi U.V.A., alle piogge acide, protettivo contro lo smog, 
sporco atmosferico, sporco da calpestio, macchie di uso alimentare quali olio, caffè, 
ecc., possiede resistenza limitata alle sostanze acide, previene la formazione di 
muschi, licheni (ha quindi la funzione di limitare la formazione della flora batterica 
che si anniderebbe tra gli interstizi del materiale lapideo allo stato naturale), fornisce 
una barriera contro le macchie e le ossidazioni causate dalla risalita di umidità o 
dalle impurità presenti negli impasti di posa o dei sottofondi. 

DOVE SI APPLICA: Zeus AQ si applica con risultati eccellenti su superfici in marmo, 
granito, beola, ardesia, arenaria, quarzite, pietra lavica, trachite, agglomerati di 
resina, agglomerati di cemento, stucco veneziano, terrazzo alla veneziana, cotto, 
cementine colorate, cemento, intonaco. Finiture delle superfici da trattare: lucide, 
levigate, fiammate, spazzolate, sabbiate, piano disco, bocciardate, a spacco, ecc.



PRIMA DOPO

Trattamenti antimacchia a base solvente di elevata qualità per la 
protezione di superfici in pietra a finitura lucida “INFINITY” e a finitura opaca 
o comunque assorbente “NEUTRO” che possiede anche la particolarità di non
alterare l’aspetto del supporto. Questi prodotti, grazie alla loro composizione,
riescono a penetrare a fondo nei supporti così da fornire una protezione assai
duratura nel corso del tempo; allo stesso tempo le resine che li compongono
oltre che esplicare proprietà protettive forniscono pure una barriera contro la
risalita di umidità, non formano pellicole, non ingialliscono sono reversibili e
soprattutto sono traspiranti.

I nostri prodotti NEUTRO e INFINITY hanno campi di applicazione assai 
variegati: dall’uso nel settore dell’arredamento per piani cucina, top, tavoli, 
mensole, oltre a scale, pavimenti e rivestimenti fino al trattamento di superfici 
lapidee esterne quali monumenti, lapidi, rivestimenti di muri e facciate, scale e 
pavimenti. Questi prodotti antimacchia oltre che a fornire ottima resistenza 
contro le macchiature di sostanze alimentari a base acqua o a base di oli e 
grassi possono essere usati prima della posa per evitare formazione di macchie 
o di aloni dovute a prodotti siliconici o malte usate per la sigillatura. Possiede

resistenza limitata alle sostanze acide.
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TRATTAMENTO RAVVIVANTE ALTA QUALITA’ 

ZEUS ZIP
RAVVIVANTE A BASE SOLVENTE

Protettivo di alta qualità ad effetto ravvivante in soluzione solvente, con caratteristiche  
di altissima resistenza ai raggi U.V.A., piogge acide, ai lavaggi con detergenti comuni  e 
solventi, possiede una buona resistenza alle sostanze acide, traspirante, non ingiallente, 
reversibile mediante l’impiego di prodotto specifico. 
ZEUS ZIP è il prodotto ideale per il trattamento ravvivante di superfici lucide, spazzolate, 
levigate, mette in evidenza i colori naturali del materiale lapideo per lungo tempo, oltre a 
dare una brillantezza assoluta, infatti sigilla perfettamente le microcrepe e porosità, 
presenti in modo naturale nei materiali lapidei.

TRATTAMENTI NEUTRI 

NEUTRO
PROTETTIVO INCOLORE PER 
FINITURE GREZZE

NEUTRO SPEED
PROTETTIVO INCOLORE 
UNIVERSALE  
A RAPIDA ASCIUGATURA

INFINITY
PROTETTIVO INCOLORE PER 
FINITURE LUCIDE

ANTIMACCHIA A BASE SOLVENTE
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ACQUAPLUS
PROTETTIVO ANTIMACCHIA INCOLORE UNIVERSALE A BASE ACQUA

ACQUAPLUS è un prodotto antimacchia a base acqua neutro traspirante. Il prodotto si applica 
su: marmi, graniti, beole, arenarie, pietre vulcaniche agglomerati di cementi e graniglie, cotto 
standard e rustico/artigianale, basalti. 

INFINITY AQ
PROTETTIVO ANTIMACCHIA INCOLORE UNIVERSALE A BASE ACQUA

INFINITY AQ  possiede le medesime proprietà di INFINITY ma è a base acqua. La formulazione 
a base acquosa del trattamento ne consente l’impiego anche su superfici non perfettamente 
asciutte.

IDRO G S
IDROREPELLENTE PER PIETRE, COTTO, CEMENTO A BASE SOLVENTE

IDRO G AQ
IDROREPELLENTE PER PIETRE, COTTO, CEMENTO A BASE ACQUA

IDRO G PLUS
IDROREPELLENTE CONSOLIDANTE ANTISALNITRO PER PIETRE, COTTO, 
CEMENTO

Protettivi idrorepellenti antisalnitro, per la protezione di superfici esterne in 
pietra, cemento a vista, impasti di cemento e calce di vario tipo, cotto.
I prodotti sono una soluzione di resine silossaniche in soluzione solvente che 
dopo l’evaporazione lasciano il supporto neutro e senza film superficiale, 
traspirante. IDRO G S, IDRO G AQ e IDRO G PLUS impediscono l’assorbimento di 
acqua piovana e di conseguenza diminuiscono in modo sensibile la penetrazione 
di smog, polveri, sporco atmosferico, sostanze organiche, permettendo di 
mantenere le superfici ben pulite nel corso degli anni, ma soprattutto di evitare 
il degrado del cemento causato dall’assorbimento delle piogge acide.
I prodotti in facciata hanno una durata di almeno cinque anni ma vi sono casi in 
cui dopo 20 anni i prodotti continuano a mantenere la loro efficacia.
IDRO G S e IDRO G AQ e IDRO G PLUS hanno una buona resistenza ai raggi UV.

TRATTAMENTI NEUTRI IDROREPELLENTITRATTAMENTI NEUTRI ANTIMACCHIA A BASE ACQUA
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CONSOLIDANTE
TRATTAMENTO CONSOLIDANTE PER MARMI E PIETRE ARENARIE 
A BASE SOLVENTE

CONSOLIDANTE è una miscela di resine in solvente realizzata per ottenere 
un’azione di consolidamento di vecchie superfici in pietra arenaria, cotto o 
graniglia, marmi, posate all’interno o all’esterno.
L’applicazione del nostro prodotto consente, grazie all’azione dei solventi, una 
penetrazione accentuata nei materiali su cui viene impiegato e una successiva forte 
azione di consolidamento dovuta alle caratteristiche delle resine in esso presenti. 
L’azione di CONSOLIDANTE si esplica impedendo o limitando sensibilmente 
spolverio e sfarinamento e nei casi estremi bloccando lo sfaldamento dei supporti 
lapidei causato dall’assorbimento di umidità e pioggia.
Il nostro prodotto penetra a fondo nel supporto ammalorato fino a raggiungere 
la parte ancora integra ricompattando così la massa lapidea. I supporti trattati 
con CONSOLIDANTE ritorneranno ad avere la consistenza originaria, inoltre 
la superficie lapidea assumerà caratteristiche di impermeabilità all’acqua e 
all’umidità.

CONSOLIDANTE AQ
STESSE CARATTERISTICHE DI CONSOLIDANTE MA A BASE ACQUA

TRATTAMENTI CONSOLIDANTI



WETPLUS
ANTIMACCHIA A FORTISSIMO EFFETTO BAGNATO A BASE SOLVENTE

WETPLUS 80
ANTIMACCHIA A FORTE EFFETTO BAGNATO A RAPIDA ASCIUGATURA 
A BASE SOLVENTE

WET FORTE
ANTIMACCHIA FORTE EFFETTO BAGNATO PER PIETRE A BASE SOLVENTE

WETPLUS 60 
ANTIMACCHIA EFFETTO TONIFICANTE A BASE SOLVENTE

Prodotto ad effetto bagnato e tonificante ideato per la protezione di materiali 
lapidei con finitura spazzolata, sabbiata, bocciardata, fiammata, a spacco, burattata 
taglio disco, ecc. Idoneo al trattamento di marmi, graniti, beole, ardesie, arenarie, 
pietra lavica, basaltite, santafiora, lavarosa, lavagrigia, pietre tufacee, trachite, 
limestone, agglomerati in genere. WETPLUS penetra nel materiale, proteggendolo 
dal calpestio, smog e sporco atmosferico, mettendo in evidenza i colori naturali 
della superficie trattata. Il prodotto è particolarmente indicato per i marmi anticati 
e pietre dai colori forti, WETPLUS è adatto per superfici interne ed esterne.
Il prodotto è resistente ai lavaggi di routine effettuati con detergenti appropriati 
come DETER CLEANER, DETERMAC impiegati manualmente o con macchine  
lava-pavimenti.

Prodotto ad effetto bagnato e tonificante, ideato per la protezione di materiali 
lapidei con finitura spazzolata, sabbiata, bocciardata, fiammata, a spacco, burattata 
taglio disco, ecc. Idoneo al trattamento di marmi, graniti, beole, ardesie, arenarie, 
pietra lavica, basaltite, santafiora, lavarosa, lavagrigia, pietre tufacee, trachite, 
limestone, agglomerati in genere. 
WETPLUS 80 penetra nel materiale, proteggendolo dal calpestio, smog e sporco 
atmosferico, mettendo in evidenza i colori naturali della superficie trattata. Il 
prodotto è particolarmente indicato per i marmi anticati e pietre dai colori forti, 
WETPLUS 80 è adatto per superfici interne ed esterne. 
Il prodotto è resistente ai lavaggi di routine effettuati con detergenti appropriati 
come DETERCLEANER, DETERMAC impiegati manualmente o con macchine 
lava-pavimenti.

Protettivo antimacchia a forte effetto bagnato per superfici grezze, di nuova 
formulazione, ideale per il trattamento di marmi,graniti, arenarie, pietra lavica, beole, 
agglomerati, quarziti, limestone, santafiora, e tutte le superfici con finitura sabbiata, 
bocciardata, fiammata, a spacco, burattati, spazzolati, posati internamente o 
all’esterno in zone coperte tipo porticati, ecc. Per pavimenti, rivestimenti, facciate, 
piani cucina, tavoli, top da bagno, scale, copertine, soglie, davanzali, ecc.
WET FORTE si applica a rullo, pennello, panno di cotone, su superficie pulita e 
asciutta, evitando sovrapposizioni ed eccedenze. Eventuali residui in eccesso sono 
rimuovibili con il prodotto SOLV.

WETPLUS 60 è il prodotto ideale per il trattamento di materiali lapidei grezzi, 
sabbiati e fiammati a cui si vuole donare una finitura con effetto ravvivante. Il 
prodotto oltre ad evidenziare i colori naturali del materiale trattato, garantisce una 
perfetta tenuta contro l’assorbenza di sostanze macchianti e contro l’aggressione 
di sostanze acide contenute negli alimenti.
WETPLUS 60 risulta essere molto efficace già con una sola applicazione grazie 
all’azione di materiali di qualità, combinata con solventi a rapida asciugatura, tale 
caratteristica lo indica come un prodotto ideale per l’uso su superfici dai colori 
chiari dove è difficile ottenere una tonalizzazione al primo passaggio; naturalmente 
per materiali lapidei dai colori forti il trattamento risulta più semplice. 
WETPLUS 60 si applica su superfici sabbiate, fiammate, bocciardate, a spacco, 
posate sia esternamente che internamente, sia piane che verticali, è quindi 
un prodotto ideale per trattare tavoli, mensole, piani di cucina, scale oltre che 
naturalmente le pavimentazioni.

TRATTAMENTI TONIFICANTI
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TRATTAMENTI TONIFICANTI

ACQUAPLUS WET
PROTETTIVO ANTIMACCHIA EFFETTO BAGNATO A BASE ACQUA

ACQUAPLUS WET è un prodotto antimacchia ad effetto bagnato, a base acqua 
per materiali lapidei e cotto. La presenza nella formulazione di piccole quantità di 
solventi compatibili con l’acqua lo rende adatto all’applicazione su supporti che 
abbiano ancora al loro interno delle tracce di umidità senza che ciò renda inefficace 
l’applicazione.

La formulazione di ACQUAPLUS WET è frutto di anni di esperienza nel settore del 
trattamento delle superfici lapidee che ci ha permesso di ottenere un prodotto ideale 
per l’uso professionale poiché questo prodotto, oltre a mantenere le caratteristiche 
di protezione dei prodotti a solvente, per la sua compatibilità con l’acqua, permette 
di ridurre sensibilmente i tempi di intervento ed i relativi costi, basti pensare ai tempi 
morti causati dall’attesa dell’asciugatura delle superfici dopo il lavaggio, prima del 
trattamento. Nonostante le sue caratteristiche di totale compatibilità con l’acqua 
si consiglia di non applicarlo su supporti eccessivamente bagnati che pur non 
annullando l’efficacia del trattamento lo renderebbero meno valido come tenuta 
nel tempo. 

ACQUAPLUS WET È UN PRODOTTO VERSATILE: qualora fosse richiesta una 
sovrapposizione con prodotti di finitura a base di cere o resina all’acqua, non si 
verificherebbero problemi di sorta. Il prodotto si applica su: marmi, graniti, beole, 
arenarie, pietre vulcaniche agglomerati di cementi e graniglie, cotto standard e 
rustico/artigianale, basalti, che possono essere usati per ottenere pavimentazioni 
piuttosto che rivestimenti, facciate, pareti ventilate, ecc.

TRATTAMENTI ANTISCRITTA

GIGRAF G
TRATTAMENTO PER SUPERFICI GREZZE IN MARMO, GRANITO, PIETRA 
NATURALE, AGGLOMERATI, SUPERFICI IN CEMENTO E INTONACO 
A BASE SOLVENTE

GIGRAF G è un prodotto a base solvente adatto alla protezione da scritte e 
imbrattamenti causati da vernici spray, pennarelli e simili di superfici grezze in 
marmo, granito, pietra naturale, agglomerati, superfici in cemento e intonaco. 
Il prodotto forma una barriera invisibile atta ad impedire l’assorbimento di tali agenti 
imbrattanti impedendo o limitando sensibilmente la loro penetrazione nel supporto. 
GIGRAF G può essere completamente asportato qualora fosse necessario.

GIGRAF AQ
TRATTAMENTO PER SUPERFICI IN PIETRA NATURALE SABBIATA, LEVIGATA, 
BOCCIARDATA E PER AGGLOMERATI, REFRATTARI, ECC.
A BASE ACQUA

Il trattamento protegge le superfici da scritte e macchiature dovute a vernici, spray, 
pennarelli, ed altro. Il prodotto può essere completamente asportato in caso di 
necessità.

GIGRAF L
STESSE CARATTERISTICHE DI GIGRAF G MA PER SUPERFICI LUCIDE

 A BASE SOLVENTE
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TRATTAMENTI COTTO ANTIMACCHIA

MIX COTTO
CERA SATINATA PER SUPERFICI IN PIETRA E COTTO A BASE ACQUA
MIX COTTO è un protettivo antimacchia all’acqua, autolucidante, con 
caratteristiche di alta resistenza all’abrasione e adatto al trattamento di 
protezione e finitura di superfici in cotto posate all’interno. MIX COTTO tonifica il 
cotto e lo rende semilucido, sigilla perfettamente i pori, rende la pavimentazione 
protetta da sostanze macchianti e facilmente lavabile. MIX COTTO consente di 
effettuare il trattamento protettivo in tempi brevi perché compatibile con supporti 
umidi, è traspirante. Ideale per cotto industriale.

SATINATO
CERA CON FINITURA SATINATA A BASE ACQUA

SATINATO è un protettivo antimacchia all’acqua, autolucidante, con caratteristiche 
di alta resistenza all’abrasione adatto al trattamento di protezione e finitura di 
superfici in cotto posate all’interno. SATINATO tonifica il cotto e lo rende 
semilucido, sigilla perfettamente i pori, rende la pavimentazione protetta da 
sostanze macchianti e facilmente lavabile. SATINATO consente di effettuare il 
trattamento protettivo in tempi brevi perché compatibile con supporti umidi, è 
traspirante. Ideale per cotto fatto a mano.

COTTO NEUTRO
PROTETTIVO INCOLORE PER SUPERFICI IN COTTO A BASE SOLVENTE

COTTO NEUTRO è un impregnante in soluzione solvente, a totale assorbimento e traspirante. Non forma 
pellicole superficiali, è ideale per la protezione antimacchia di pavimenti in cotto posati internamente 
ed esternamente e possiede una buona resistenza ai raggi U.V.A. ed alle piogge acide. COTTO NEUTRO 
protegge da sostanze macchianti di uso alimentare e dallo sporco da calpestio, previene la formazione 
di muschi, annerimenti da sporco atmosferico e smog.

WET COTTO
PROTETTIVO TONIFICANTE PER SUPERFICI IN COTTO A BASE SOLVENTE
Formulazione a base solvente per il trattamento di superfici in cotto a cui si voglia fornire una finitura 
ad effetto bagnato. WET COTTO permette di evidenziare il colore naturale della superficie in cotto 
di qualsiasi tipo posato sia all’interno che all’esterno; il prodotto non forma pellicole superficiali, 
protegge e non ingiallisce, è resistente ai raggi UV. Il prodotto non necessita di applicazioni di ripristino 
possedendo un’eccellente resistenza alle abrasioni e alle aggressioni di sostanze macchianti.
WET COTTO è lavabile con i normali detergenti in commercio.

COTTO RUSTICO
IMPREGNANTE PER COTTO RUSTICO A BASE SOLVENTE
Impregnante antimacchia, idro-oleorepellente per pavimenti in cotto con caratteristiche di forte 
assorbenza e con porosità accentuata, come il cotto spagnolo, lombardo, siciliano, umbro e qualsiasi 
altro tipo di cotto artigianale nuovo e di recupero.
COTTO RUSTICO evidenzia le tonalità del materiale trattato, non lascia residui o patine, è traspirante, 
reversibile, lavabile e di facile applicazione.

ANTISALNITRO
TRATTAMENTO DI FONDO PER SUPERFICI IN COTTO E IN PIETRA A BASE ACQUA

A base acqua, permette di eliminare o di limitare sensibilmente la risalita di sali dal sottofondo 
soprattutto in pavimenti, scale e rivestimenti posti internamente o esternamente, che presentano la 
problematica della salnitrazione; inoltre il prodotto può essere usato come base per il trattamento 
protettivo antimacchia da effettuarsi successivamente con prodotti specifici sia a base acqua che a 
base solvente.

TRATTAMENTI COTTO CERE DI FINITURA
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RIPARA FUGA
IMPERMEABILIZZANTE PER TERRAZZI PIASTRELLATI A BASE DI SILICATO DI ETILE 
PER ESTERNI A BASE SOLVENTE

E’ un prodotto concepito per il ripristino di superfici orizzontali con microlesioni (terrazze 
e balconi). Caratterizzato da un’elevata capacità di penetrazione, ripara le cavillature 
attraverso un processo di consolidamento elastico (si adatta alle fessure), eliminando 
le infiltrazioni d ’acqua, senza dover r icorrere a  radicali r ifacimenti. Rende le superfici 
trattate idrorepellenti. 

IMPERMEABILIZZANTI

IDROFUGA
IMPERMEABILIZZANTE PER TERRAZZI PIASTRELLATI A BASE SOLVENTE

PREFUGA 
PRE-TRATTAMENTO CONTRO LO SPORCO DA SIGILLANTE A BASE ACQUA

NO RISALITA
TRATTAMENTO CONTRO LE MACCHIE DI UMIDITÀ DA RISALITA A BASE ACQUA

PREFUGA è un formulato protettivo a base d’acqua, idoneo a prevenire la penetrazione di 
cemento e sigillante in superfici di marmo, granito, beola, quarzite, pietra vulcanica, ardesia, 
con tutti i tipi di finitura. Il prodotto è adatto ad essere utilizzato su superfici in terracotta 
anche particolarmente assorbente, come il cotto rustico. Il trattamento è applicabile prima 
della sigillatura dei pavimenti; protegge da eventuale sporco di cantiere, facilita la pulizia del 
sigillante in quanto non permette la penetrazione nella porosità della pietra della boiacca 
cementizia e degli ossidi contenuti negli impasti utilizzati per la sigillatura delle fughe. 
PREFUGA è applicabile su superfici umide e consente di effettuare il trattamento senza 
attendere i tempi di asciugatura dei supporti.
SI APPLICA SU SUPERFICI POSTE SIA ALL’INTERNO CHE ALL’ESTERNO E NON RICHIEDE 
MANUTENZIONE.

NO RISALITA è un preparato ideato per impedire la risalita dell’acqua da pavimenti e 
rivestimenti in marmo, agglomerato e pietre in genere. Il prodotto va applicato sulla parte 
interna, ossia il lato direttamente a contatto con gli impasti di posa, della superficie della 
mattonella o lastra che andrà posata. NO RISALITA è compatibile con qualsiasi materiale 
utilizzato per la posa e quindi non pregiudica in nessun caso l’aggrappaggio. Il nostro 
prodotto risolve il problema della fuoriuscita di macchie, alonature, efflorescenze, ossidazioni, 
provocate dalla presenza di impurità nell’acqua, impurità dovute alla dissoluzione di sali di 
vario genere presenti sia nei materiali lapidei che nei prodotti usati per la posa e che grazie 
all’acqua risalirebbero in superficie macchiandola. NO RISALITA è un prodotto trasparente, 
inodore, applicabile su quarziti, marmi, graniti, beole, agglomerati ed è particolarmente 
adatto all’uso su marmi bianchi e su pavimenti esterni più soggetti a tali problemi.

IDROFUGA è un prodotto a base di resine e cere diluite in solventi idonei; la sua 
composizione ne permette una capillare penetrazione nelle crepe dei rivestimenti di 
piastrelle su terrazzi. Queste superfici sono soggette ad assestamenti che provocano la 
creazione di micro-fessure che permettono infiltrazioni di acqua che possono provocare 
danni anche seri alla struttura dei terrazzi. E’ un prodotto che non altera esteticamente 
l’aspetto del supporto su cui viene applicato, possiede una buona durata nel tempo.

TRATTAMENTI SPECIALI
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EVOSEALER
RESINA ACRILICA AD EFFETTO LUCIDO PER PAVIMENTI IN CEMENTO STAMPATI
IDEALE PER INTERNI ED ESTERNI  

E’ un impermeabilizzante antipolvere, ad effetto bagnato, per pavimentazioni industriali e 
stampati in cemento. Consolida le particelle superficiali friabili, impedendo le fuoriuscite di 
polvere e le risalite di sali. Carrabile, resistente al calpestio, all’acqua, all’olio, ai detergenti, agli 
acidi diluiti. Non ingiallisce. 

EFFETTO LUCIDO

IMPERMEABILIZZANTI

MASTICE PER MARMI E GRANITI
MASTIC FOR MARBLE AND GRANITE

CONFEZIONI DISPONIBILI:

750 ML - 1 LT - 4 LT - 28 KG

LINEA MASTICE

SOLIDO
SEMISOLIDO
LIQUIDO

MASTICE

TRATTAMENTI SPECIALI TRATTAMENTI SPECIALI
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RIFLESSO
CERA IN PASTA A BASE SOLVENTE

Cera dall’aspetto pastoso adatta alla lucidatura ed alla protezione di superfici in 
marmo e granito, agglomerato, pietra naturale, cotto. I componenti presenti nella 
cera forniscono alle superfici trattate un’ottima lucentezza insieme ad una lunga 
durata nel tempo grazie al forte potere di penetrazione e alla notevole resistenza. 
Grazie a tali proprietà si possono eliminare difetti dovuti a piccole crepe o perdite 
di lucentezza, ottenendo un lucido senza aloni.

PRODOTTI DI FINITURA CERE IN PASTA

CERA AQ
CERA LIQUIDA PER PAVIMENTI A BASE ACQUA

Cera liquida a base acqua per applicazione su pavimenti lucidi in marmo, granito, 
agglomerato in cemento, ecc. CERA AQ è una cera protettiva e lucidante per i 
pavimenti di ambienti domestici. Il nostro prodotto è di facile applicazione, non 
dà problemi di sovrapposizione, non crea spessori e neppure pellicole plastiche; la 
lucidatura può essere effettuata con una semplice lucidatrice.

PRODOTTI DI FINITURA CERE LIQUIDE

CERA GRIP
CERA ANTISCIVOLO PER PAVIMENTI A BASE ACQUA

27

CERA GRIP è una cera lucidante antiscivolo per pavimentazioni interne in marmo, 
granito, graniglia e agglomerati in genere. La nostra cera ha una ottima resistenza 
all’abrasione ed al calpestio rendendo le superfici trattate brillanti e senza sgradevoli 
effetti plastici. CERA GRIP è un prodotto di facile applicazione che rende le superfici 
protette e lucide per periodi che variano da tre a sei mesi, a seconda del traffico 
pedonale.
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EXTRA BRILL
VERNICE AUTOLUCIDANTE PER MARMI E GRANITI  A BASE SOLVENTE

LAVA CERA
DETERGENTE INCERANTE A BASE SOLVENTE

VENERE
CERA SILICONICA PER MARMI E GRANITI A BASE SOLVENTE

Prodotto liquido auto-lucidante ed intensificante del colore per marmi e graniti. 
Forma un film plastico sottile molto lucido e trasparente, non ingiallente, che non 
si screpola. La particolare composizioni di EXTRA BRILL ne consente una rapida 
asciugatura così da agevolare lavorazioni successive. Il nostro prodotto è adatto 
all’uso su angoli, coste e superfici difficilmente raggiungibili per ravvivare e dare 
lucentezza alla superficie lapidea.

LAVA CERA è un prodotto detergente a forte potere sgrassante abbinato ad un 
ottimo potere lucidante dovuto alle cere presenti nella sua formulazione.

Prodotto liquido lucidante siliconico: dona un lucido profondo e inimitabile a marmi 
graniti e pietre che hanno già subito il processo di lucidatura. 
Allo stesso tempo ravviva il materiale, lasciandolo traspirare senza creare nessuna 
pellicola antiestetica.

PRODOTTI DI FINITURA CERE LIQUIDE
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ANTICANTE PLUS
ANTICATURA MARMI AD EFFETTO BOCCIARDATO 
A BASE ACQUA

Formulato a base di acidi inibiti, ideato per il trattamento di superfici lucide, taglio 
disco, burattate, levigate e spazzolate in marmo e pietre di origine calcarea come 
ROSSO VERONA, TRANI, BIANCONE, BOTTICINO, GIALLO D’ISTRIA, LIMESTONE, 
TRAVERTINO, PERLATO DI SICILIA, PERLATO SARDO, MARMO DI CARRARA, ecc. 
Con ANTICANTE si ottiene una superficie con un effetto consumato irregolarmente 
tipo buccia d’arancia, più o meno marcata a seconda della durezza del marmo da 
trattare e dai tempi d’impiego. Si ha un ottimo risultato con una sola applicazione di 
prodotto. Ideale per marmisti e applicatori nel settore dei trattamenti.

NO SCIVOLO
TRATTAMENTO ANTISCIVOLO PER SUPERFICI LAPIDEE E GRES PORCELLANATO
A BASE ACQUA 

Formulato specifico per il trattamento antiscivolo di superfici interne ed esterne 
in marmo, granito, beola, quarzite, gres porcellanato, clinker, ceramica e superfici 
smaltate. NOSCIVOLO risolve il problema della scivolosità causata dall’acqua, non 
altera l’aspetto estetico della superficie trattata, non forma pellicole superficiali, agisce 
direttamente sul materiale lapideo creando una microporosità tale da consentire il 
GRIP antiscivolo necessario in presenza di acqua.
CONSIGLIATO PER IL TRATTAMENTO DI TUTTE LE SUPERFICI SOGGETTE AL 
RISCHIO DI SCIVOLAMENTO QUALI: pavimentazioni, zone con pendenze, scivoli, 
locali da bagno, bordi di piscine, androni di stabili, scale, ecc.
E’ sufficiente una sola applicazione per ottenere un risultato ottimale, è consigliabile 
comunque effettuare sempre un test per verificare i tempi di reazione direttamente 
sul materiale da trattare prima di eseguire i lavori.
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DETERACIDO
DETERGENTE ACIDO PER LA PULIZIA DI COTTO E PIETRA
A BASE ACQUA

Detergente acido per la pulizia di superfici in cotto e pietre posate all’interno 
ed all’esterno.
DETERACIDO si diluisce in acqua a seconda delle necessità sino a una parte 
di prodotto con venti parti di acqua.

PULIGRES
DETERGENTE ACIDO PER LA PULIZIA DEL GRES PORCELLANATO
A BASE ACQUA

Detergente concentrato a base acida, diluibile in acqua, per la rimozione 
dalle superfici in gres porcellanato e ceramica dei residui di sigillante, cemento, 
colla da posa, boiacca ed efflorescenze di sali di risalita. 
PULIGRES, scioglie i residui presenti sulle superfici senza intaccare la piastrella 
e senza creare aloni di opacità, PULIGRES inoltre, non attacca l’ossido 
contenuto negli impasti utilizzati per la fugatura del pavimento, è particolarmente 
indicato per superfici lucide, spazzolate

DERUGGINE
DETERGENTE ACIDO PER LA RIMOZIONE DI RUGGINE 
A BASE ACQUA

Prodotto specifico per la rimozione di ruggine ed ossidazioni da pietre naturali 
in genere. DERUGGINE fornisce un’azione efficace su qualsiasi tipo di superficie 
e in modo specifico su materiali quali beole, quarziti, serizzo e tutti quei materiali 
lapidei che hanno nella loro composizione minerali ferrosi che a contatto con 
umidità costante o acqua presente negli impasti di posa tendono ad 
ossidarsi dando origine ad alonature giallastre. DERUGGINE può essere 
applicato sia all’interno che all’esterno e su superfici posate piuttosto che su 
lavorati da posare, se ne consiglia l’uso ai marmisti, per eliminare i residui di 
limaia dopo il taglio oppure per la rimozione di ossidazioni dovute al contatto con 
materiali metallici. 
NON UTILIZZARE SU MARMI LUCIDI.

DETERGENTI ACIDI
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DETERMAC
DETERGENTE SUPERCONCENTRATO PER PULIZIE PESANTI A BASE ACQUA

Detergente a formulazione concentrata diluibile in acqua, per la pulizia di fondo di qualsiasi 
superficie a pavimento. 
DETERMAC scioglie in modo efficace sostanze grasse, oli, sporco da calpestio, sporco 
atmosferico, annerimenti da fumo e macchie di sostanze alimentari.

DETER CANTIERE
DETERGENTE CONCENTRATO PER PULIZIE A BASE ACQUA

Detercantiere è un detergente all’acqua, non tossico, non infiammabile, adatto alla pulizia 
di pavimenti di ogni tipo: pietra naturale, marmo, granito, cotto, in tutti i tipi di rifinitura: dai 
lucidi ai grezzi, dai sabbiati ai bocciardati, ai levigati ed altro. La sua composizione a base di 
tensioattivi non ionici ed anfoteri, sali inorganici ed appositi solventi lo rende il prodotto ideale 
per la pulizia di pavimenti soprattutto prima di un trattamento di protezione. Infatti 
Detercantiere deterge a fondo lasciando la superficie perfettamente pulita, agisce anche nelle 
porosità e nelle fughe del pavimento, non corrode, non intacca supporti verniciati, in legno o 
in alluminio.
Alle diluizioni opportune DETER CANTIERE può essere impiegato anche per pulizie 
su pavimenti, soprattutto esterni, già trattati con antimacchia sui quali siano stati applicati 
prodotti di manutenzione (ad esempio SATINATO) prima di una loro nuova applicazione.
Il nostro prodotto pur avendo delle caratteristiche che lo rendono assimilabile ad un 
prodotto professionale è facilmente utilizzabile anche da personale non specializzato purché si 
osservino le regole base di manipolazione per l’uso di prodotti ad alta concentrazione.

DETERMUSCHIO
DETERGENTE ALCALINO PER LA RIMOZIONE DI MUSCHI, ALGHE, LICHENI A BASE ACQUA

Detergente solubile in acqua per la rimozione di muschi e annerimenti dovuti ad incrostazioni 
di licheni assorbiti da materiali lapidei a causa di umidità persistente o a situazioni di 
esposizione sfavorevoli, zone d’ombra, piante alte ed ombrose o rilevante esposizione 
all’acqua piovana. Grazie alla sua formulazione bilanciata è possibile applicare 
DETERMUSCHIO su qualsiasi tipo di supporto lapideo quindi marmi, graniti, beole, 
arenarie, pietre vulcaniche, ardesie, cotto, agglomerati di cemento, cemento a vista e 
intonaci bianchi o colorati.

PERSMAC
DETERGENTE CONCENTRATO A BASE DI ACQUA OSSIGENATA A BASE ACQUA

PERSMAC è un formulato a base acquosa di agenti ossidanti e opportuni additivi indicato per la 
rimozione di macchie di origine organica quali possono essere quelle causate da caffè, tè, segatura, 
nicotina, urina, foglie e altro. Il prodotto agisce sulle macchie presenti su tavoli, piani di cucina, piani 
bar, pavimenti in marmo e granito lucido.

SOLV GEL
DETERGENTE IN GEL PER LA RIMOZIONE DI SCRITTE MURALI A BASE SOLVENTE

Miscela di solventi in forma gelatinosa adatta alla rimozione da superfici i n p ietra d i s critte e d 
imbrattamenti procurati da vernici, bombolette spray, pennarelli, adesivi per manifesti. La forma 
gelatinosa ne favorisce l’azione su superfici verticali. SOLV GEL permette di ottenere ottimi risultati 
nell’asportazione di scritte da superfici porose dove risulterebbe difficile intervenire con altri metodi.

DETERGENTI  PROFESSIONALI

PRIMA DOPO

PRIMA DOPO
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SOLV
DECERANTE UNIVERSALE A BASE SOLVENTE

SOLV è composto da una miscela di solventi a bassa evaporazione approntata per 
gli interventi di rimozione degli eccessi di trattamenti protettivi antimacchia 
effettuati sia su materiali lapidei lucidi e grezzi sia su superfici in cotto. Il prodotto 
agisce in maniera efficace su residui di prodotto causati da errate applicazioni, 
su colature, eccedenze di cere a base acqua e a base solvente, senza alterare la 
superficie. SOLV non intacca il lucido, uniforma le superfici e non lascia aloni. Il 
nostro prodotto è un eccellente decerante per superfici in cotto ed è utilizzabile 
manualmente o con macchine lava-pavimento.
SOLV elimina totalmente residui di colla da nastro adesivo o da manifesti, inchiostri 
leggeri. Il prodotto può essere usato per la pulizia di fondo prima degli interventi 
con i protettivi antimacchia eliminando i tempi morti provocati dall’attesa 
dell’asciugatura dei supporti nel caso di pulizia con detergenti a base acqua. 
SOLV è un prodotto pronto all’uso.

REMOVER
DECERANTE UNIVERSALE A BASE ACQUA 

Prodotto professionale a base acquosa adatto alla rimozione rapida di cere di 
vario genere da superfici in materiale lapideo. La sua applicazione sulle superfici 
consente di rimuovere cere naturali o sintetiche senza doversi munire di maschere 
per solvente.
REMOVER si applica su tutte le superfici in marmo, granito, agglomerato, cotto, ecc.

NO SMOG
DETERGENTE GELATINOSO PER LA PULIZIA DELLO SPORCO ATMOSFERICO
A BASE ACQUA 

NO SMOG è un detergente di consistenza gelatinosa approntato per poter 
effettuare una efficace pulizia di facciate esterne in marmo, granito, beola, arenarie, 
pietre vulcaniche, pietre laviche, limestone, sia lucide che grezze, mattoni, cemento, 
agglomerati di cemento e graniglia. Il nostro prodotto permette una facile ed efficace 
pulizia di sporco causato da smog, residui carboniosi, sporco atmosferico ecc. NO 
SMOG riporta al loro aspetto originale monumenti e superfici di rivestimento quali 
facciate, pilastri, barriere, senza danneggiarle in alcun modo.

DETER CLEANER
DETERGENTE IGIENIZZANTE PER PULIZIA DI MANTENIMENTO A BASE ACQUA

Detergente igienizzante a composizione neutra idoneo alle pulizie di routine di qualsiasi tipo 
di superficie, marmo, cotto, pietre naturali, gres porcellanato, ecc.
DETER CLEANER agisce in modo efficace senza intaccare in alcun modo le superfici e 
senza lasciare residui o alonature, è il prodotto ideale per la pulizia di supporti levigati e 
lucidi. Oltre all’azione detergente il nostro prodotto esplica una protezione igienizzante dovuta 
alla presenza nella formulazione di sali quaternari di ammonio.

DETER CLEANER agisce in maniera delicata nella pulizia di marmi lucidi o spazzolati e non 
asporta le cerature presenti su cotto, graniglie o altre superfici lapidee.

DETERGENTI  PROFESSIONALI
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SMACCHIATORI

NO OIL
DETERGENTE SEMIDENSO PER RIMOZIONE DI MACCHIE DI OLI, GRASSI ECC.
A BASE SOLVENTE 

NO OIL è una miscela di solventi e cariche assorbenti adatta alla rimozione 
di macchie di oli e grassi da superfici: tavoli, piani di cucina, piani bar, 
pavimenti, in marmo e granito lucidi.
Con NO OIL si ottiene una rapida eliminazione delle macchie fresche o 
superficiali anche con una sola applicazione di smacchiatore; per macchie 
vecchie o molto profonde sono necessarie applicazioni ripetute.

NO STAIN
DETERGENTE SEMIDENSO PER RIMOZIONE DI MACCHIE DI FIORI, VINO, CAFFÈ
A BASE ACQUA 

NO STAIN è una miscela a base acqua di agenti ossidanti e cariche 
assorbenti adatta alla rimozione di macchie di caffè, vino, nicotina ed altro da 
superfici quali: tavoli, piani di cucina, piani bar, pavimenti, in marmo e granito 
lucidi.
Con NO STAIN si ottiene una rapida eliminazione delle macchie fresche o 
superficiali anche con una sola applicazione di smacchiatore; per macchie 
vecchie o molto profonde sono necessarie applicazioni ripetute.

• 200 cc - cartoni da 20 pz.
• 250 cc - cartoni da 24 pz.
• 500 cc - cartoni da 10 pz.
• It 1 - cartone da 10 pz.
• It 5 - cartone da 2 pz.
• It 25 - confezione singola
• It 60 - confezione singola
• It 200 - confezione singola

IMBALLAGGI
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LINEA KIT

PRODOTTI CHIMICI PER IL TRATTAMENTO 
DELLE SUPERFICI
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