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La ricerca spazia in tutte le
direzione nel modificare i materiali,
nel crearne degli altri, o molto più
semplicemente renderli più efficaci
ed efficienti nel loro utilizzo.
Nasce così la scienza dei materiali
in scala nanometrica ovvero la
”NANOTECNOLOGIA”.
NANOTECNOLOGIA E NANOPARTICELLE
Perché sono così importanti gli studi e la ricerca sulle nanotecnologie?
La risposta è semplice, si è scoperto che le proprietà dei materiali mutano appena ci si
avvicina alla scala nanometrica. Un esempio è quello delle nanoparticelle di ossido di
zinco che hanno proprietà di assorbire i raggi UV ed ancora, le nanoparticelle di ossido
di titanio, insieme a componenti di uso comune, trasmettono una caratteristica che si
chiama AUTO-CLEAN (autopulente).
Senza soffermarsi a lungo sulle definizioni scientifiche, diremo che una nanoparticella è
un’insieme di atomi o molecole le cui dimensioni variano dai 2 e i 200 nanometri (nm).
Un nanometro equivale ad un MILIARDESIMO di METRO.
In questo contesto sono stati sviluppati i materiali che MULTIPRODUCTS
INTERNATIONAL propone alla propria clientela. La ricerca effettuata dai Laboratori
Europei, è stata concentrata nel realizzare materiali che offrano caratteristiche
funzionali in grado di resistere in situazioni di alto stress ambientale, quali intemperie
ed inquinamento atmosferico.
Nascono in questo modo tutta una serie di prodotti NANOTECNOLOGICI che, grazie a
caratteristiche specifiche, consentono di effettuare una serie di trattamenti specifici
per materiali che partono dalla PULIZIA, passano per la LUCIDATURA, quindi la
PROTEZIONE e la successiva MANUTENZIONE.
Tra le caratteristiche principali di tali prodotti sono da evidenziare:

La durata nel tempo della caratteristica

L’assenza di solventi chimici

La rapidità di applicazione e degli effetti

La completa biodegradabilità

Un’elevata efficienza
I materiali, una volta trattati con i componenti nanotecnologici, modificano le loro
proprietà, allungando in questo modo il loro ciclo di vita/utilizzo, diventando a titolo di
esempio non esaustivo:

Idro-Oleo repellenti

Repellenti agli ossidi, ai calcarei, ai raggi UV

Più resistenti agli agenti esterni
Da tutto questo nasce lo slogan “RINNOVARE INNOVANDO” della nostra giovane
azienda, il cui obiettivo è quello di
“Ridare splendore alle cose del passato, prolungare la vita delle cose del presente
attraverso le conoscenze e le tecnologie del futuro.”
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MULTIPRODUCTS
INTERNATIONAL
distribuisce prodotti chimici industriali e
professionali di ultima generazione,
sviluppati in NANOTECNOLOGIA, per la
pulizia,
protezione e manutenzione
Navale, Aeronavale, Automobilistica ed
Edile.
Tali prodotti, sviluppati dai migliori
Laboratori
Chimici
Europei,
internazionalmente riconosciuti
ed
all’avanguardia nella ricerca e sviluppo di
tecnologie innovative ed ecosostenibili,
richiedono una specializzazione sia nella

fase di commercializzazione che nella fase
di applicazione.
MultiProducts International è specializzata
nella commercializzazione di tali prodotti.
La conoscenza delle problematiche che si
possono risolvere, introducendo nel
mercato tecnologie sempre più efficaci ed
efficienti e completamente biocompatibili
consente a MultiProducts International di
proporsi, alle aziende e professionisti di
settore, oltre che come fornitore, anche
come partner strategico.

In questo catalogo troverete informazioni generali dei prodotti utilizzati per la pulizia,
ripristino, protezione e manutenzione di superfici nel settore EDILE.
L’obiettivo è quello di fornire alla clientela la possibilità di mantenere inalterati nel tempo, la
bellezza ed il valore degli oggetti.
L’applicazione dei prodotti sulle varie tipologie di materiale consentirà di usufruire di uno o
più dei seguenti benefici:

Idro-Oleo repellenza, Resistenza alla corrosione degli agenti atmosferici, Protezione
dalle macchie e dai raggi UV, Lucentezza ed Esaltazione dei colori.

Matrice Orientativa
La presente Matrice può essere utilizzata
per orientare la scelta del prodotto in
funzione del materiale che si intende
trattare.
Essendo solo orientativa, la scelta
definitiva potrà essere effettuata solo
avendo letto e compreso le caratteristiche
del prodotto.
Nel caso in cui in una colonna funzionale
(es. Decapante/Antigraffiti) e relativamente
ad un materiale (es. Vernici) siano presenti
più prodotti, occorrerà valutare quello le
cui caratteristiche soddisfino le proprie
esigenze.

Stessa valutazione occorrerà fare nel caso
in cui nella colonna funzionale siano
presenti più funzioni (es. Sgrassante/
Sbloccante) in quanto, mentre alcuni
prodotti
potranno
offrire
contemporaneamente tali funzionalità, altri
potrebbero essere specializzati in una sola
funzione.
NOTA: In caso di dubbi o di richieste
particolari per la soluzione di problemi
specifici o trattamento di materiali non
elencati, è possibile scrivere a questa
email: tecnico@mpint.it

N.B. I nomi dei prodotti potrebbero differire da quelli sulle etichette.
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Sistema di trattamento
Vernici
Pulizia - Lucidatura - Protezione
CLEAN-S è un pulitore nanotecnologico innovativo, adatto per la pulizia di superfici
verniciate in plastica, metalli, alubond, alucobond, alucore, vernici elettrostatiche e
metalli sensibili. Rimuove lo sporco più ostinato accumulato dal passaggio dell’acqua,
ruggine, muffa e funghi, grassi e oli, macchie da corrosione ambientale.
Ideale per la preparazione delle superfici da trattare con COAT3D - LACK2K.
CLEAN-S è un detergente neutro speciale, ad alta concentrazione, utilizzabile su tutti i
tipi di metalli (e in particolare i metalli colorati). Le parti trattate asciugano più
rapidamente e facilmente in virtù di un effetto idrofobico, protegge direttamente le
strutture sensibili e le superfici verniciate tramite inibitori della corrosione, ed è
altamente produttivo grazie alla sua elevata concentrazione.
È biodegradabile secondo le norme della OCSE.
Confezioni disponibili: Flacone 500 ml. -1 litro. - Tanica 5 litri
POLISH è un lucidante nanotecnologico ideato per rimuovere, dalle superfici verniciate,
rigature, graffi, sfarinamento, usura e sporco, ripristinando la lucentezza originale delle
superfici trattate. È’ in grado di rimuovere i residui gommosi, e può essere utilizzato anche
per la rigenerazione di materie plastiche, acciaio inox e altri elementi verniciati.
(Non è idoneo per l’ alluminio grezzo)
E’ utilizzato per la preparazione di base dei Trattamenti Protettivi COAT3D o LACK2K.
POLISH è una crema abrasiva dal risultato ultra-brillante che può essere utilizzata sia a
mano sia con lucidatrice, capace di rimuovere segni di levigatura (grana 2000) su vernici
dure e medio dure, contaminazioni, macchie e aloni. La tecnologia NANO (con nano
abrasivi) unica di MP, assicura un'azione delicata, facilità d'uso ed un' impressionante
risultato. Il supporto trattato assumerà un aspetto brillante e profondo.
POLISH è stato studiato per ridurre al minimo i tempi necessari al ripristino delle superfici
da trattare, con seguente e notevole risparmio economico per i professionisti di settore.
Confezioni disponibili: Flacone 500 ml. -1 litro. - Tanica 5 litri

COAT3D è una novità assoluta nel campo della cura delle superfici.
E’ un rivestimento protettivo nanotecnologico neutro, otticamente invisibile, che rende
le superfici trattate “Facili da Pulire”.
Una volta applicato basterà infatti solo l'impiego di acqua per rimuovere lo sporco, tutto
ciò grazie ad un effetto repulsivo di lunga durata alle molecole di acqua ed olio, meglio
conosciuto come“Idro-Olio repellenza”.
É inoltre realizzata una barriera contro gli agenti atmosferici e corrosivi garantendo, in
aggiunta, una eccellente brillantezza.
COAT3D può essere applicato con pistola HVLP (Bassa Pressione), con panno di
microfibra o rullo di spugna molto fine.
COAT3D deve essere distribuito solo dopo una pulizia accurata e dopo la rimozione di
tutti i graffi o rigature con il nostro POLISH.
Confezioni : 500 ml. -1 litro. - Tanica 5 litri

Rendimento: 1 lt / 80-100 m2

EFFETTO DEL PROCESSO DI: PULIZIA,LUCIDATURA E PROTEZIONE su persiane verniciate.

La grana utilizzata nel processo di lucidatura con POLISH consente di eliminare le micro righe ridando alla
vernice l’originale intensità e profondità.
La protezione a film nanometrico, applicata con COAT3D rende la superficie idro/oleo repellente, più dura e
resistente alle intemperie ed agenti atmosferici.
Le caratteristiche acquisite dopo il trattamento vengono mantenute e /o ripristinate nel tempo con l’utilizzo di
CARE3D.
R5
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Sistema di trattamento
Vernici
Laccatura2K - Manutenzione
LACK2K è una lacca nanotecnologica Bi-componente per il ripristino e la protezione di vernici,
alubond, alucobond, vetroresina e vernici. LACK2K è un prodotto unico che, una volta
applicato sulla superficie ne amplifica (o ne rigenera), lucentezza, la brillantezza e (nel caso di
colori scuri) una profondità spettacolare, oltre a una protezione prolungata nel tempo.
La pulizia della superficie trattata avverrà con estrema facilità, basterà infatti l’utilizzo della
sola acqua per eliminare lo sporco, evitando di conseguenza l’acquisto di prodotti chimici,
saponi e cere poco efficienti ed enormemente aggressivi sui i materiali trattati e per
l’ambiente. Sarà sufficiente una semplice applicazione di LACK2K e si elimineranno per lungo
tempo i problemi di corrosione da salsedine, calcare ed agenti atmosferici e decolorazione
dello scafo dovuta ai raggi UV.
È utilizzabile su tutte le strutture verniciate, ed il risparmio economico è assicurato da una
protezione unica, garantita nel tempo.
LACK2K può essere applicato con pistola HVLP (Bassa Pressione), con panno di microfibra o
rullo di spugna molto fine. Deve essere applicato solo dopo una pulizia accurata, e dopo la
rimozione di tutti i graffi o rigature utilizzando il nostro POLISH.
Confezioni : 250gr A+B - 500gr A+B – 1kg A+B - 6,5kg A+B

Rendimento: 1 kg / 50-60 m2

CARE3D è un prodotto nanotecnologico rivoluzionario, che unisce le proprietà di un lucidante
di rifinitura a quelle di un protettivo. Indicato per la manutenzione di superfici, trattate con
rivestimenti protettivi quali COAT3D - LACK2K, deterioratesi per abrasione o per qualche
agente esterno. Il prodotto può considerarsi un “All-in-One” che rimuove e ripara (effetto
polish) quindi rigenera e protegge (effetto Coat) la superficie danneggiata ridandogli la giusta
lucentezza e protezione. CARE3D è una crema abrasiva ultrafine (nanotecnologica) che
ripristina la brillantezza rimuovendo graffi e difetti molto lievi, dotata di un perfetto equilibrio
tra potere mordente, lucidante e protettivo. Attraverso la sua azione nano-abrasiva e
lucidante, ridona profondità e lucentezza alla superficie trattata. Indicata per qualsiasi colore
è ottimale per colori scuri. Il prodotto è esente da agenti siliconici e da ceranti.
CARE3D è applicato con panno in microfibra o con spugna, i professionisti di settore potranno
utilizzare una lucidatrice con panno di lana merinos.
Il risultato sarà di una brillantezza sconcertante senza rilascio di aloni o rigature.
Confezioni disponibili: Flacone 500 ml. -1 litro. - Tanica 5 litri
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Sistema di trattamento
Acciaio, Cromo, Alluminio
Pulizia - Protezione -Manutenzione
STEEL CLEAN è un prodotto innovativo, con un principio di azione completamente nuovo. E' adatto
per la rimozione senza sforzo di ostinate macchie di ruggine, calcare, residui di sapone o
incrostature.
Gli agenti contaminanti da rimuovere verranno rimossi delicatamente senza alterare la superficie.
Non è necessario l’effetto abrasivo. Successivamente gli agenti contaminanti possono essere
rimossi facilmente con acqua. Le superfici una volta pulite saranno esenti da residui e esenti da
striature. STEEL CLEAN è sia in forma liquida che in gel,secondo richiesta.
E’ applicabile su ACCIAIO INOX – CERAMICHE – PIETRE – VETRO – SMALTO – CEMENTO.
Il prodotto è privo di acido cloridrico, acido solfammico o simili, è privo di solventi è facile
d’applicare e di odore gradevole.
Confezioni disponibili: Flacone 500 ml. -1 litro. - Tanica 5 litri

STEEL CLEAN&GLOSS è un componente multifunzione le cui caratteristiche principali sono
quelle di pulire le superfici e lucidarle contemporaneamente.
Una volta terminata questa fase le superfici torneranno al loro stato originale e potranno essere
trattate con un protettivo anti corrosione/ossidazione e comunque contro agenti esterni.
Il complemento ideale del trattamento è il protettivo STEEL COAT.
STEEL CLEAN&GLOSS è compatibile con tutti i material ferrosi come rame, zinco, acciaio inox,
cromo, alluminio, e non danneggia in alcun modo (grazie alla selettività dei componenti
nanotecnologici) le parti plastiche, gommose, legnose, vernici od altre con cui dovesse venire a
contatto durante l’applicazione.
Confezioni disponibili: Flacone 500 ml. -1 litro. - Tanica 5 litri
STEEL COAT è un trattamento protettivo per tutti i materiali ferrosi come Zinco, Rame, Acciaio
Inox, Cromo, Alluminio (trattato e non). Il prodotto viene presentato in 2 versioni Mono e Bicomponente (STEEL LACK2K) la cui differenza è nella durata nel tempo della protezione. Il
trattamento STEEL COAT crea un rivestimento invisibile che protegge i materiali ferrosi da
corrosione, ossidazione e dall’aggressione degli agenti atmosferici o chimici. Grazie alla sua
prolungata efficacia preserva i materiali dai raggi UV e dalle macchie di impronte digitali. Mantiene
lucentezza, splendore e protezione per molto tempo, consente di risparmiare sulla manutenzione
dei materiali, non necessitando per lungo tempo dei comuni pulitori e lucidanti.
STEEL COAT è parte del sistema di trattamento di superfici in acciaio, la cui preparazione può
essere effettuata con il prodotto STEEL CLEAN&GLOSS.
Può essere applicato su parti in acciaio, cromature, leghe, e comunque su tutte le parti metalliche.
Confezioni: 500 ml. -1 litro. - Tanica 5 litri

Rendimento: 1 lt / 80-100 m2

STEEL LACK2K è una lacca nanotecnologica Bi-componente per il ripristino e la protezione delle
superfici in acciaio e/o cromate. STEEL LACK2K è un prodotto unico che, oltre a fornire una protezione
prolungata nel tempo, una volta applicato sulla superficie, ne amplifica, o ne rigenera, lucentezza e
brillantezza. Una volta applicato, la pulizia della superfici trattate avverrà con estrema facilità, basterà
infatti l’utilizzo della sola acqua per eliminare lo sporco. Si eviterà di conseguenza l’acquisto di prodotti
chimici,così come saponi e cere poco efficienti ed enormemente aggressivi per i materiali trattati e per
l’ambiente. Sarà sufficiente una semplice applicazione di STEEL LACK2K e si elimineranno per lungo
tempo i problemi di corrosione da salsedine, calcare ed agenti atmosferici e decolorazione dovuta ai
raggi UV.
È utilizzabile su tutte le strutture metalliche ed il risparmio economico è assicurato da una protezione
unica, garantita nel tempo ( fino a 5 Anni).
STEEL LACK2K deve essere applicato solo dopo una pulizia accurata, e dopo la rimozione di tutti i graffi
o rigature utilizzando magari il nostro STEEL CLEAN&GLOSS.
Confezioni: 250gr A+B - 500gr A+B – 1kg A+B - 6,5kg A+B
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Sistema di trattamento
Vetro, Cristallo, Policarbonato
Pulizia - Lucidatura - Protezione
CLEAN GLASS è un prodotto nanotecnologico, con un principio di azione
completamente nuovo ed adatto alla rimozione da superfici in vetro, policarbonato
e ceramiche di sostanze grasse, sporcizia, e residui vari, in modo delicato e senza
lasciare aloni od ombre.
Non è necessario strofinare le superfici con il pericolo di rigare il supporto.
Successivamente gli agenti contaminanti possono essere rimossi facilmente con
acqua. Le superfici una volta pulite saranno esenti da residui e esenti da striature.
E’ compatibile con ACCIAIO INOX – CERAMICHE – PIETRE – SMALTO – CEMENTO,
quindi non lascia tracce in caso di contatto con i suddetti materiali.
Confezioni disponibili: Flacone 500 ml. -1 litro. - Tanica 5 litri
GLASS POLISH è un prodotto nanotecnologico pronto all'uso per la pulizia, la
rimozione di sporco e la lucidatura di vetri, specchi e policarbonato applicabile su
Automobili, Moto, Caschi, Camion, Pullman, Macchine da lavoro ecc..
GLASS POLISH rimuove con semplicità graffi, macchie di silicone, corrosione del
vetro e lo decontamina dalle impurità. GLASS POLISH è applicato come trattamento
di base sul vetro o policarbonato prima dell’applicazione del protettivo GLASS HP+
o Glass LL, aumentandone gli effetti indotti quali lucidità e splendore.
L'applicazione è molto semplice, basta utilizzare una spugna per applicare il
prodotto sulla superficie; dopo alcuni minuti rimuovere i residui del prodotto con un
panno di microfibra o cotone pulito, mentre per i professionisti del settore con
lucidatrice con panno di lana merinos.
Confezioni disponibili: Flacone 500 ml. -1 litro. - Tanica 5 litri

GLASS è una formulazione protettiva nanotecnologica che si attiva su silicio,
policarbonato, e substrato ceramico. Il prodotto modifica le superfici rendendole
repellenti ai liquidi ed alla sporcizia.
Una volta asciutto il prodotto è invisibile ed impalpabile.
Le caratteristiche principali sono resistenza all’acqua di mare, alla salsedine e al
calcare, l’ applicazione può realizzarsi anche sotto la presenza della luce solare, il
suo utilizzo facilita enormemente la pulizia della superficie trattata, protegge dalla
corrosione e dalle abrasioni.
Si somministra pronto per essere utilizzato, è di facile applicazione.
Le superfici protette rimangono pulite a lungo, evita l’ aderenza dei batteri della
polluzione, anti-aderente, idrorepellente, resistente ai raggi UV.
Confezioni: 500ml. - 1 litro. - Tanica 5 litri
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Sistema di trattamento
Vetro, Cristallo, Policarbonato
Protezione (Lunga Durata)
Glass HP+ è una formulazione nanotecnologica con base di silicio per cristallo, che
offre una forte resistenza ai graffi, facilita la pulizia delle superfici, resiste al
congelamento e ai raggi UV.
La caratteristica principale è quella di modificare le molecole delle superfici con cui
viene a contatto, rendendole repellenti ai liquidi ed alla sporcizia.
Antiriflesso diurno e notturno ed un’ottima azione Antiappannamento.
Con Glass HP+ in caso di pioggia e fino ad una velocità di 60 Km/h, viene meno l'utilizzo
dei tergicristalli poiché l'acqua non aderisce sul vetro rimbalzando sullo stesso, e per le
sue peculiarità è adatto sia per esterni che per interni. Glass HP+ resiste all’acqua di
mare, alla salsedine ed al calcare, è invisibile e agisce anche da antiappannante ed
antiriflettente.
Le superfici trattate con Glass HP+ rimangono pulite a lungo, in quanto la sporcizia, i
batteri, il polline e la polvere sono trattenuti o assorbiti dall’acqua che però, grazie
all’azione antiaderente, scivolano via.
Confezioni: 500 ml. -1 litro. - Tanica 5 litri

Rendimento: 10-20 ml / m2

CLEAN ACT Glass è stato sviluppato specificamente come pre-trattamento protettivo
di superfici vetrose e ceramiche. Sgrassa ed attiva la superficie abbassandone la
tensione superficiale e adattandone il pH, garantendo la perfetta adesione e
conseguente funzionalità del trattamento nanopolimerico. Rimuove velocemente
sporco, grasso, oli, coloranti, siliconi, resine e colle senza danneggiare le superfici e
senza rilasciare residui.
Il successivo trattamento prevede l’utilizzo del prodotto GLASS LL.
Il prodotto è stato formulato per trattamenti nanotecnologici, pulisce sgrassa ed attiva
la superficie minimizza la tensione superficiale, evapora velocemente, adatta il ph della
superficie e si applica facilmente e velocemente.
Confezioni: 500 ml. -1 litro. - Tanica 5 litri

Rendimento: 5-10 ml / m2

Glass LL è un protettivo nanotecnologico progettato per la protezione idro-oleo
repellente del vetro e ceramiche. Altamente idrofobico sfavorisce la formazione di
sedimenti minerali e calcarei, sporco e ossidazione e previene la formazione di funghi,
muffe, e batteri. Facilita la pulizia ed igienizzazione delle superfici senza l’utilizzo di
prodotti chimici aggressivi e pericolosi, con notevole risparmio di tempo e denaro.
Con GLASS LL in caso di pioggia e fino ad una velocità di 60 Km/h, viene meno l'utilizzo
dei tergicristalli poiché l'acqua non aderisce sul vetro ma rimbalza.
Non crea aloni, migliora la lucentezza e visibilità delle superfici trattate, sfavorisce la
formazione di polvere, sporco, grasso e sedimenti calcarei, semplifica la pulizia e
manutenzione delle superfici, riduce cicli e costi di pulizia.
Confezioni: 500 ml. -1 litro. - Tanica 5 litri
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Sistema di trattamento
Pietre, Marmi, Cotto, Granito
Pulizia - Protezione
POLISH GLOSS S&M è un componente multifunzione privo di olio, la cui formulazione
idrofobica consiste in una speciale miscela di agenti attivi e copolimeri ibridi con
inibitori di foto - ossidazione per la protezione dalla luce UV.
Le caratteristiche principali sono quelle di pulire le superfici, lucidarle e
contemporaneamente proteggerle (idro-oleo repellenza).
Una volta terminata questa fase le superfici saranno ricoperte da uno strato
molecolare che inibirà di fatto l’accesso delle sostanze inquinanti al materiale
trattato.
POLISH GLOSS S&M è compatibile con tutti i material ferrosi come rame, zinco,
acciaio inox, cromo, alluminio, e non danneggia in alcun modo (grazie alla selettività
dei componenti nanotecnologici) le parti plastiche, gommose, legnose, vernici ed
altre con cui dovesse venire a contatto durante l’applicazione.
Confezioni disponibili: Flacone 500 ml. -1 litro. - Tanica 5 litri
CLEAN S&M é una sostanza al perossido d’idrogeno attivo, altamente efficace e non
inquinante per pulire e ripristinare le pietre porose riportandole al loro colore e stato
naturale.
Elimina in profondità ed all’interno delle porosità, in modo semplice e definitivo
qualsiasi formazione di muffa, muschio, e fibre naturali deteriorate dal tempo e dagli
agenti atmosferici. Il minerale trattato con CLEAN S&M recupera la sua bellezza
naturale, tornando ad apparire praticamente come nuovo.
Successivamente al trattamento di pulizia potrà applicarsi un trattamento protettivo
quali Stone HO, Stone PLUS o Stone&Marmo2K.
CLEAN S&M può essere applicato su qualsiasi pietra minerale porosa , è il prodotto
ideale per il pre-trattamento protettivo di pietre e marmi.
E’ prodotto anche in formato GEL su richiesta.
Confezioni: 500 ml. -1 litro. - Tanica 5 litri

Rendimento: 75-100ml / m2

Stone HO è un'emulsione acquosa, per superfici minerali assorbenti, idrofobizzante,
oleofobizzante quindi antimacchia. Stone HO penetra nel materiale, formando una
resina idrofoba, legandosi con la superficie di contatto. L'assorbimento capillare,
delle superfici trattate, è significativamente ridotto senza però alterarne, in modo
significativo, la traspirabilità; al completamento del trattamento le superfici saranno
idro-oleo repellenti per lungo tempo.
Stone HO è invisibile ed impalpabile, le superfici trattate asciugano rapidamente.
Adatto a tutti i tipi di superfici minerali porose come mattoni, pietra calcarea,
arenaria, cemento cellulare, fibrocemento, argilla o intonaci minerali. Non applicabile
su superfici non porose come marmo, granito o cemento denso.
Idrofobico e oleofobico, a base acquosa, esente da solventi, concentrato, ad alto
rendimento, effetto duraturo, resistente contro le piogge acide e acqua salata.
Confezioni disponibili: Flacone 500 ml. -1 litro. - Tanica 5 litri
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Sistema di trattamento
Pietre, Marmi, Cotto, Granito
Pulizia - Protezione
Stone PLUS è un prodotto di nuova generazione di base nanotecnologica innovativa ai
silicati. Rinforza le superfici minerali e protegge la superficie, ottenendo
un'elevatissima resistenza contro gli attacchi chimici ed eventuali influenze abrasive.
Le superfici trattate diventano impermeabili, ma allo stesso tempo rimangono
traspiranti.
Stone PLUS penetra nella superficie 2 - 3 mm, reagendo con i componenti del cemento
formando una struttura al silicato molto dura. E’ inodore, esente da solventi e di facile
applicazione. Il rivestimento completamente essiccato è durevole (10 - 15 anni) e non
può essere rimosso. Viene impiegato sia all’interno che all’esterno poiché idoneo al
contatto.
Stone PLUS è adatto a tutti i tipi di superfici minerali assorbenti come cemento,
materiali da costruzione, pavimentazione in pietra a base di cemento o massetti.
I migliori risultati si ottengono sui materiali cementizi con alto contenuto di calcio.
Confezioni: 500 ml. -1 litro. - Tanica 5 litri

Rendimento: 1 lt / 10-15 m2

Stone & Marmo 2K è un protettivo bi-componente all’avanguardia per l’uso
professionale, progettato per la protezione dall’acqua, e dall’imbrattamento di
sostanze oleose di pavimenti soggetti a traffico pesante e rivestimenti per interni ed
esterni in materiale poroso e semi poroso. A base di fluoropolimeri poliuretanici
penetra nei materiali dotandoli di una eccezionale protezione idrofobica, oleofobica ed
anticorrosiva oltre ad una elevata resistenza ad abrasioni. L‘effetto membrana del
nanopolimero crea una struttura molecolare che protegge la superficie da sporco,
grasso, olio, acqua, salsedine, umidità, gelo, e raggi UV. Consolida la pavimentazione
lasciandola traspirare prevenendo la formazione di crepe, macchie e la formazione di
polvere, preservando la pavimentazione e facilitandone le operazioni di manutenzione e
pulizia.
Consigliato per pavimenti in resina epossidica, poliuretanica e acrilica, in cemento e
cemento trattato, betonelle, porfido, gres e klinker, rivestimenti in mattoni e laterizi,
terracotta, gesso, intonaco cementizio, pietra e cemento.
Ideale per la protezione di pavimentazioni industriali, magazzini, aeroporti, centri
commerciali, autorimesse, parcheggi, aree pedonali ecc. Pavimentazioni civili in
cemento o resina, facciate, terrazze, balconi, recinzioni, fontane, bordo piscine ecc. in
materiale lapideo poroso e semi poroso.
Confezioni disponibili: 1 lt.A+B - Tanica da 5 lt. A+B

TRAVERTINO NAVONA

Rendimento: 1 lt / 10-20 m2

TRAVERTINO GIALLO

TEST DA LUNGA ESPOSIZIONE ALLE
INTEMPERIE

PIETRA SERENA

COTTO
R5

CARDOSO

BEOLA

MARMO DI CARRARA
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Sistema di trattamento
professionale LEGNO
Clean&Protect Wood è un prodotto di ultima generazione, progettato per il trattamento
delle superfici in legno pregiato (trattato e non) e mobilio. È un componente
“multifunzione” in grado di rimuovere lo sporco, proteggere, e riportare le superfici
trattate al loro stato originale. E’ privo di sostanze oleose; la sua formulazione è tale da
creare un “nano-film” fatto da una speciale miscela di agenti attivi e copolimeri ibridi con
inibitori di foto-ossidazione per la protezione dalla luce UV.
Dopo l'applicazione, la formulazione aderisce “molecolarmente” alla superficie formando
uno strato altamente idrofobico col quale la protegge dall’acqua, dalle macchie, viene di
fatto inibito il contatto della superficie trattata con gli agenti esterni, mantenendo però
inalterata la traspirazione delle fibre legnose.
In virtù della presenza degli inibitori di foto-ossidazione, l'effetto dannoso dei raggi UV,
sulle superfici legnose, è significativamente ridotto; ciò evita la perdita di colore e
l'indebolimento strutturale della superficie trattata.
Clean&Protect Wood è biodegradabile. L'applicazione è semplice, e grazia alla sua
grande efficienza richiede solo piccole quantità di materiale, e lascia un profumo fresco e
gradevole alle superfici applicate.
Confezioni disponibili: Flacone 500 ml. -1 litro. - Tanica 5 litri
FORTEK è una sostanza a base di perossido d’idrogeno attivo, altamente efficace e
biodegradabile per pulire e ripristinare lo stato ottimale del legno. È un prodotto
professionale, utilizzato in modo specifico per il teak e legno duro, che elimina in
profondità muffe, funghi, spore e muschi formatesi nel tempo, cosi come le fibre
deteriorate o ingrigite per effetto dei radicali liberi e dagli agenti atmosferici.Il legno
trattato con Fortek recupererà la sua bellezza naturale e la sua resistenza, tornando al suo
stato originale.
FORTEK non danneggia nè la base siliconica, nè il vetroresina nè gli acciai con cui
dovesse venire accidentalmente in contatto durante l’applicazione.
Successivamente alla pulizia effettuata con FORTEK, potrà essere applicato un qualsiasi
trattamento convenzionale protettivo per legno, tuttavia, per offrire al legno una
protezione totale contro gli agenti esterni (dagli atmosferici alle macchie di oli, passando
per la salsedine), consigliamo di utilizzare i nostri protettivi PROTECTOR / PROTECTOR2K
o COLOR PRO.
Fortek può essere applicato su qualsiasi legno massello (inclusi legnami esotici).
Confezioni: 500 ml. -1 litro. - Tanica 5 litri

Rendimento: 75-100 ml / m2

PROTECTOR è il risultato di un’accurata ricerca, nel campo della nanotecnologia, per la
protezione del legno da agenti esterni ed il rafforzamento delle fibre.
La sua applicazione evita al legno di sbiadire e sgretolarsi e, penetrando in profondità
nelle fibre, le rende inattaccabili da muffe funghi, questo grazie ad una forte caratteristica
di idro-oleo repellenza che agisce a livello molecolare lasciando però traspirare fibre e
tessuti, evitando in questo modo la loro putrefazione e l’osmosi superficiale.
PROTECTOR è un prodotto per uso professionale,che non danneggia la base siliconica, ne
i materiali con cui viene in contatto.
Non ha tonalità, il legno trattato rimane del suo colore originale.
Confezioni: 500ml. - 1 litro. - Tanica 5 litri

R5

Rendimento: 20-150ml /m2
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Sistema di protezione
professionale LEGNO
PROTECTOR 2K è un protettivo all’avanguardia per l’uso professionale,
progettato per la protezione dall’acqua, e dall’imbrattamento di sostanze
oleose del Teak e legno duro, ideale per l’utilizzo su materiali legnosi esposti
alle intemperie marine.
PROTECTOR 2K è composto da fluoropolimeri che creano, sulla superficie
trattata, uno strato ultrasottile, invisibile e di lunga durata senza modificare la
naturale colorazione dell’essenza ed altamente resistente all’acqua, sporco,
olio, grasso, agenti atmosferici (pioggia, neve, gelo e disgelo e raggi UV).
L‘effetto membrana del “nanopolimero” è di fatto una struttura molecolare che
protegge il legno lasciandolo traspirare prevenendone l’invecchiamento ed il
deterioramento (marcitura), sfavorendo contestualmente la formazione di
alghe, funghi, muffe, e batteri.
PROTECTOR 2K realizza un effetto autopulente, che facilita la pulizia e la
rimozione dello sporco, lasciando le superfici trattate perfettamente
igienizzate.
Confezioni: 500 ml. -1 litro. - Tanica 5 litri

Rendimento: 1 lt/ 15-25 m2

ColorPRO è un ulteriore protezione per le superfici in legno contro gli effetti
delle intemperie, dei raggi ultravioletti, resistente all’usura del tempo ed al
grigiore delle muffe, funghi, batteri oltre che un’ottima azione idro-oleo
repellente.
Si tratta di un rivestimento ideale su superfici in legno grezzo, o dopo il
trattamento con ColorPRO; è ordinabile in 3 diverse tinte Naturale, Marrone e
Rosso così da intensificare la colorazione della superficie da trattare.
Grazie ad un’ottima penetrazione nel legno non appariranno più segni di
"usura".
ColorPRO è a base d'acqua, esente da biocidi e concorde le norme DIN EN 71-3
(Sicurezza in utilizzo su giocattoli) ed è in grado di essere utilizzato per
pavimentazioni e mobilio sia per interno che per esterno.
E’ il prodotto ideale per una conservazione ed una colorazione del legno
duratura nel tempo.
Confezioni: 500 ml. - 1 litro - Tanica da 5 litri.

Rendimento: 1 lt/ 7-10 m2

EFFETTO DEL TRATTAMENTO DI
PROTEZIONE E COLORAZIONE
APPLICATO SU LEGNO
CON COLOR PRO
R5
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Sistema di Pulizia - Protezione
Tessuti e Pellami
(naturali e sintetici)
CLEANTEX-S è un pulitore nanotecnologico ideato per la pulizia di tessuti naturali,
sintetici, cuoio e pelle.
CLEANTEX-S è un prodotto di ultima generazione, con un nuovo principio di azione.
E 'adatto per rimuovere senza alcuno sforzo lo sporco più ostinato, le impurità e le
scritte di penne e pennarelli su ogni tipo di tessuto senza deteriorare la superficie,
separando le molecole dello sporco dal materiale stesso.
Prodotto pronto all'utilizzo, agitare il flacone così da attivare le molecole al suo interno.
Può essere utilizzato a temperatura ambiente.
Il prodotto può essere spruzzato o utilizzato per immersione. Il tempo d'azione per
rimuovere lo sporco viene influito da quanto tempo la superficie è stata aderita, tra 15
minuti e 24 ore.
Dopo essere avvenuta la separazione dallo sporco sul tessuto i residui possono essere
rimossi mediante acqua e con l'aiuto di una spugna, in alternativa, con un getto d'acqua.
Confezioni disponibili: Flacone da 500ml. - 1 litro. - Tanica 5 litri

TEX è un prodotto per tessuti e pellami che ricopre ogni fibra con un rivestimento antiadesione, di conseguenza lo sporco non aderisce più al tessuto ed i liquidi non possono
più essere assorbiti dalle fibre. L'acqua, il caffè, l'olio, lo sporco e le sostanze grasse
sono respinte dai tessuti trattati. Il rivestimento TEX isola le singole fibre ma non
riempie gli spazi vuoti, per cui il tessuto trattato non cambia di consistenza e non si
irrigidisce; molto importante è anche il fatto che, a seguito del rivestimento, il tessuto
diventa anallergico e antiacaro.
Il prodotto è a base acquosa e non è assolutamente dannoso per l'ambiente.
TEX è parte del sistema di trattamento dei tessuti, per una preparazione alla sua
applicazione è consigliabile l’utilizzo di CLEANTEX-S per una pulizia ottimale della
superficie da trattare.
TEX è un “IMPREGNANTE” che mantenendo inalterata la traspirazione dei tessuti,
integra all’interno una protezione contro gli agenti esterni ed è adatto per quasi tutti i
tipi di pelli e di tessuti. I componenti antiadesivi nanotecnologici del prodotto sono
definiti "Auto-organizzanti" in grado cioè di dare ai tessuti con cui vengono in contatto,
la giusta traspirabilità dai vapori acquei ed allo stesso tempo una forte resistenza
all'acqua, olio, sporco e polvere.
Questo prodotto non contiene nè cere, nè silicone e nè acrilici.
TEX è offerto in 3 versioni TEX X per tessuti e pellami misti (naturale e sintetico),
TEX W per tessuti e pellami naturali, TEX S per tessuti e pellami sintetici.
Confezioni: Spray 500 ml. - Tanica 5 litri

R5

Rendimento: 1 lt /8-10m2
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Sistema di Rimozione
Antigraffiti
Il prodotto ad alte prestazioni Graffiti Killer-S utilizza una tecnologia innovativa che permette
di rimuovere i graffiti anche da superfici che non sono state trattate con una protezione antigraffiti. Il prodotto consente la rimozione totale della vernice dalla superficie senza lasciare
residui. I componenti del prodotto penetrano molto rapidamente nei colori dei graffiti
staccandoli dalla superficie, mentre i prodotti convenzionali cercano di rimuovere i graffiti
“sciogliendo” la vernice dei colori, causando in questo modo danni alla superficie stessa.
Dopo l’applicazione, i graffiti possono essere subito rimossi con facilità.
Versione ultra-forte, per l'uso su superfici minerali, vetro, metallo, rivestimenti, due
componenti in legno, lacche cottura, polietilene (PE), polipropilene (PP), poliammide (PA).
Non utilizzare su policarbonato (PC) e polistirolo (PS).
Le caratteristiche di Graffiti Killer-S sono quelle di un prodotto eco-sostenibile, non irritante
per la pelle ed ad alta efficienza, che ne fanno la migliore alternativa ai prodotti anti-graffiti
presenti sul mercato.
Graffiti Killer-S è disponibile anche in forma gel per le superfici verticali.
Confezioni disponibili: 500 ml. -1 litro. - Tanica 5 litri

Rendimento: 100-400 ml /m2

Il prodotto ad alte prestazioni Graffiti Killer-K utilizza una tecnologia innovativa che
permette di rimuovere i graffiti anche da superfici che non sono state trattate con una
protezione anti-graffiti. Il prodotto consente la rimozione totale della vernice dalla
superficie senza lasciare residui. I componenti del prodotto penetrano molto rapidamente
nei colori dei graffiti staccandoli dalla superficie, mentre i prodotti convenzionali cercano
di rimuovere i graffiti “sciogliendo” la vernice dei colori, causando in questo modo danni
alla superficie stessa. Dopo l’applicazione, i graffiti possono essere subito rimossi con
facilità.
Versione modificata specificamente per l'uso su materiali plastici (polimeri), film e vernici
(anche automobilistiche). I prodotti tradizionali, per la rimozione dei graffiti, per lo più
dissolvono le materie plastiche o provocano aloni o corrosioni sulle superfici trattate,
Graffiti Killer-K agisce delicatamente su tali superfici “Sensibili” non lasciando alcun
segno.
Le caratteristiche sono quelle di un prodotto eco-sostenibile, non irritante per la pelle ed
ad alta efficienza, che ne fanno la migliore alternativa ai prodotti anti-graffiti presenti sul
mercato.
Graffiti Killer-K è disponibile anche in formato di fazzoletti imbevuti.
Confezioni disponibili: 500 ml. -1 litro. - Tanica 5 litri

R5

Rendimento: 20-80ml /m2
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Sistema di Protezione
Antigraffiti
SEAL è un rivestimento protettivo anti-graffiti di ultima generazione a base acquosa,
otticamente trasparente ad altissima tenuta basato sulla chimica delle nanotecnologie.
Specificamente progettato per le zone e superfici con alto carico graffiti, il protettivo antigraffiti ha una finitura naturale, e può essere utilizzato su una varietà di superfici porose e
per substrati minerali assorbenti.
SEAL oltre a proteggere da graffiti e scritte, è un’eccezionale protettivo contro gli agenti
climatici, agenti chimici come solventi, acidi, alcalini e garantisce una conservazione
ottimale del supporto per molti anni. Crea un substrato idrofobo ed oleofobico stabile nel
tempo; è esente da solventi organici.
Le superfici trattate con SEAL possono essere pulite senza l’utilizzo di prodotti chimici; è
sufficiente l’impiego di acqua a pressione per rimuovere scritte, graffiti, sporco, smog,
ecc., in ragione di una barriera protettiva anti contaminazione ambientale che, inoltre, non
consentirà l’assorbimento o il danneggiamento da vernici spray o vernici permanenti,
l’adesione di colle per manifesti, la formazione di muschi, muffe e umidità per molti anni.
Per tutte le superfici che necessitino di una protezione consigliamo una pulizia preprotezione con l’utilizzo dei pulitori GRAFFITI KILLER-S e K che per le loro caratteristiche
non compromettono o danneggiano il substrato. Gli stessi prodotti possono essere utilizzati
successivamente alla protezione laddove siano reiterati i danneggiamenti sulle superfici
trattate, in quanto non intaccano lo strato protettivo.
ll protettivo può resistere fino a 6-8 rimozioni di graffiti.
Confezioni disponibili: 500gr - 1 kg - Tanica 5 kg

Rendimento: 1 kg / 8-12 m2

GUARD è un rivestimento protettivo anti-graffiti BI-COMPONENTE di ultima generazione a
base acquosa, otticamente trasparente ad altissima tenuta basato sulla chimica delle
nanotecnologie. Specificamente progettato per le zone e superfici con alto carico graffiti, il
protettivo anti-graffiti ha una finitura semi-lucida, e può essere utilizzato su una varietà di
superfici lisce, compatte. GUARD oltre a proteggere da graffiti e scritte, è un’eccezionale
protettivo contro gli agenti climatici, agenti chimici come solventi, acidi, alcalini, raggi UV-A
e UV-B, e garantisce una brillantezza ed una conservazione ottimale del supporto per molti
anni.
Le superfici trattate con GUARD possono essere pulite senza l’utilizzo di prodotti chimici; è
sufficiente l’impiego di acqua a pressione per rimuovere scritte, graffiti, sporco, smog,
ecc., in ragione di una barriera protettiva anti contaminazione ambientale che, inoltre, non
consentirà l’assorbimento o il danneggiamento da vernici spray o vernici permanenti,
l’adesione di colle per manifesti, la formazione di muschi, muffe e umidità per molti anni.
Per tutte le superfici che necessitino di una protezione consigliamo una pulizia preprotezione con l’utilizzo dei pulitori GRAFFITI KILLER-S e K che per le loro caratteristiche
non compromettono o danneggiano il substrato. Gli stessi prodotti possono essere utilizzati
successivamente alla protezione laddove siano reiterati i danneggiamenti sulle superfici
trattate, in quanto non intaccano lo strato protettivo.
GUARD riduce la permeabilità e quindi impedisce l’innesco e/o la diffusione del processo di
carbonatazione per cui una sostanza, in presenza di anidride carbonica, dà luogo alla
formazione di carbonati. Tale fenomeno è frequente nei materiali edili come i leganti
(cemento, calce, ecc.) dove l'idrossido di calcio, naturalmente presente in essi, reagisce
con l'anidride carbonica con conseguente formazione di carbonato di calcio.
GUARD può essere applicato su alluminio (trattato o non trattato), acciaio inox, ottone,
rame, magnesio, ceramica, vetroresina, pietre minerali e superfici come marmo e granito.
Su superfici già trattate GUARD può essere applicato come ulteriore protettivo
permanente.
Confezioni disponibili: 1 kg A+B - Tanica 6,5 kg A+B

R5

Rendimento: 1kg / 40-70 m2
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Sistemi di Pulizia
Professionali
36A Rimuove con efficacia e velocità sorprendenti: ossido, grasso, cera, resina, olio, fumi
di scarichi e calcare da strutture esterne, chassis, bagni, cucina, cerchi, teloni, acciai e
cromature. Elimina inoltre gli ingiallimenti causati dal sole e le macchie di ruggine, e grazie
ad una azione passivante del prodotto sulla ruggine stessa ne evita la successiva
formazione. Penetra nella ruggine distruggendola e senza azione meccanica ; agisce al
minimo contatto e in pochissimo tempo, i subprodotti che genera si scompongono
rapidamente e grazie alla sua stabilità se il prodotto è ben conservato ha una durata di 5anni
È di facile utilizzo ed è efficace in un ampio raggio di temperature e Ph.
Elimina Ingiallimenti e Ruggine, Antiossidante, Antimuffa e Disinfettante , Super-Sgrassante,
Azione lucidante per Acciai e Cromature , Disincrostante del calcare, Ripristina la
Vetroresina e Vernice 2K. Rimuove le macchie più difficili da Carrozzeria - Chassis - Cabinati
-Celle Frigo - Teloni - Acciai - Cromature - Cerchi in acciaio- Sponde idrauliche.
Confezioni disponibili: Flacone spray da 750 ml. - 1 lt - Tanica da 5 lt.

60V E’ un prodotto alcalino con alto potere di pulizia ad effetto repellenza molto utile per la
rimozione di macchie di inquinamento ambientale, macchie nere sulla vetroresina e
carrozzeria esterna, paraurti, plastica, cruscotti, gomma, teloni di plastica, coperture, pelle
sintetica, grasso di motori (non danneggia gomme o manicotti), rigenerante per la vernice,
elimina i resti organici di uccelli.
Penetra nei materiali distruggendo lo sporco senza azione meccanica, agisce al minimo
contatto e in pochissimo tempo. Sono presenti nella composizione Emollienti e idratanti, i
subprodotti che genera si scompongono rapidamente. Grazie alla sua alta stabilità e buona
conservazione il prodotto ha una durata di 5 anni. E’ efficace in un ampio raggio di
temperature e Ph.
Alcuni Vantaggi sono la pulizia e ripristino di parti in plastica, vetroresina, chassis e gomma.
Elimina colature nere e smog su tutte le superfici, ha un azione lucidante su tutta la struttura,
un azione ultra-sgrassante e un azione repellente allo sporco, azione Idratante e Emolliente,
rimuove le macchie più ostili da Coperture di Plastica - Gomma - Struttura - Mobiliario Chassis - Carrozzeria - Pelle naturale e sintetica - Cerchioni Vetroresina - Teloni.
Confezioni disponibili: Flacone spray da 1 Lt. - Tanica da 5 lt.

R5
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Sistema di trattamento
TEAK
Pulizia - Protezione
PULITEAK 1 è un pulitore sgrassatore che, per le sue caratteristiche, è il prodotto
ideale da utilizzare su pavimentazioni e mobilio in teak delle imbarcazioni, o posti
all’esterno di edifici o internamente ad essi. Elimina con estrema facilità olio di
precedenti trattamenti, grasso, muffa, sporcizia in generale, esercitando su di loro
una vera reazione chimica di decomposizione, consentendone una facile rimozione.
Contiene componenti organici. La formula é una miscela composta di diversi
tensioattivi, equilibrata con agenti penetranti. Il grasso, l’ossido, il carbone, e in
generale la polluzione ambientale, sono eliminati senza fatica; è sufficiente, nel
successivo risciacquo, la pressione esercitata dall’acqua (magari con l’aiuto di un
frattazzo o meglio di una idropulitrice), per ripristinare il teak al suo stato originale
Totalmente ignifugo, non é infiammabile e sopratutto biodegradabile.
Non danneggia le superfici con cui entrerà in contatto durante la sua applicazione.
Confezioni disponibili: Flacone 500 ml. -1 litro. - Tanica 5 litri
PULITEAK 2 è uno schiaritore e uguagliatore che, per le sue caratteristiche, è il
prodotto ideale da utilizzare su pavimentazioni e mobilio in teak delle
imbarcazioni, o posti all’esterno di edifici o internamente ad essi. PULITEAK 2
elimina, con estrema facilità, le eventuali macchie residue (zone più scure)
rimaste da un precedente trattamento con PULITEAK 1, uniformando, in tale
modo, il colore originale e l’essenza del teak.
La formula é una equilibrata miscela di diversi tensioattivi ed agenti schiarenti.
Alla fine dei due passi di trattamento, non si noteranno più differenze di colore
sulla superficie trattata e soprattutto, il risultato sarà ottenuto senza fatica.
PULITEAK 2 è totalmente ignifugo, non é infiammabile e sopratutto biodegradabile.
Non danneggia le superfici con cui entrerà in contatto durante la sua applicazione.
Confezioni disponibili: Flacone 500 ml. -1 litro. - Tanica 5 litri
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Sistema di trattamento
Decapante Vernici
Q-157 ECO è un decapante a base di solventi volatili, inodore con una grande capacità di
penetrazione nei differenti strati di vernice riuscendo a separarle dalla base del supporto metallico
grazie al suo elevato potere idratante e penetrante, eliminando nella sua attuazione i vari strati di
vernice lasciando la superficie completamente pulita senza danneggiare la struttura. Accede con
facilità nei punti più inaccessibili dei pezzi metallici, li dove è più difficili arrivare.
É specifico per l’eliminazione dei sistemi di verniciatura aeronautica e sopratutto é specialmente
indicato per i sistemi di terminazione tipo ossidazione anodica cromica e la corrispondente cappa di
barriera.
Q-157 ECO ha un gran potere idratante e penetrante, non è infiammabile, ma data la sua eccessiva
volatilità deve essere utilizzato, in luoghi, con buona ventilazione e non sulle superfici con alte
temperature.
Rimuove strati di pittura, smalti, vernici, lacca, vinile, cera, ecc…
Valido anche per l'eliminazione dei graffiti.
Ci sono due versioni liquido e gel, quest’ultimo è utilizzato per immersione, per cui le parti sono
completamente avvolte dal prodotto per un periodo variabile a secondo del tipo di vernici usate. A
tale proposito si consiglia di eseguire dei test preliminari al fine di stabilire la presenza di PRIMER o
la presenza di vernici di carattere epossidico che sono resistenti agli effetti decapanti del prodotto.
Confezioni : 500 ml. -1 litro. - Tanica 5 litri

Rendimento: 1kg / 40-70 m2

Q158 ECO è un decapante di vernici “tixotropico” ecologico unico nella sua specie, inodore che
grazie al suo elevato potere idratante e penetrante conferito dai differenti tensioattivi, entra nei
differenti strati di vernice fino ad arrivare alla “cappa di imprimazione”, riuscendo a separarli
dalla base metallica. Eliminando nella sua attuazione le varie cappe di vernice, Q158 ECO lascia
la superficie completamente pulita senza alcun danneggiamento alla struttura.
Q158 ECO arriva con facilità nei punti più inaccessibili dei pezzi metallici, li dove la spazzola non
può arrivare, è specifico per l’eliminazione dei sistemi di verniciatura aeronautica e sopratutto è
specialmente indicato per i sistemi di terminazione, tipo ossidazione anodica cromica, e la
corrispondente cappa di barriera. Il suo carattere “tixotropico” in forma di gel viscoso, fa si che
si possa utilizzare in superfici INCLINATE E VERTICALI. Non è infiammabile. Non contiene
dissolventi clorici ed è a medio impatto ambientale. È un prodotto che ha ottenuto il codice
N.S.N. dalla NATO .Si può utilizzare direttamente su superfici di: Alluminio, Acciaio Temperato,
Acciaio ad alta resistenza e Titanio. Non è consigliato per il Magnesio.
A differenza degli altri decapanti tradizionali il Q158 ECO è di BASE ACQUOSA, INODORE e non
è VOLATILE; ciò gli conferisce un’elevata tolleranza e minimizza i rischi per il personale che lo
applica; non penetra nelle falde acquifere.
Confezioni disponibili: Flacone 500 ml. -1 litro. - Tanica 5 litri
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Sistema di Pulizia
Pavimenti
PPN-PAV è uno sgrassatore universale concepito per la rimozione rapida
dello sporco, grasso, gomma e residui minerali da pavimentazioni e su
molteplici superfici.
Grazie alla sua formulazione speciale permette l’eliminazione dello sporco
assorbito dal cemento provocato da carrelli, muletti, gomme di vetture.
Ideale per ripristinare la pavimentazione di officine, in quanto pulisce lo
sporco senza rovinare le scritte e le segnalazioni sulla pavimentazione.
Adatto alla pulizia di pavimentazioni di Officine Meccaniche, Hangar,
Capannoni Industriali, superfici in Marmo, Cemento, Plastica, Gomma,
Pietra Naturale ecc..
Confezioni disponibili: Flacone 500 ml. -1 litro. - Tanica 5 litri
ACEM-PAV è un multipulitore Acido studiato per la rimozione rapida dello
sporco più difficile e della ruggine che aderisce su molteplici superfici come
Cemento, Travertino e Granito. È formato da una speciale miscela fata da
diversi acidi minerali che, attivati grazie a tensioattivi ed emulsionanti
compatibili con acidi forti, consentono alla soluzione detergente di
penetrare all’interno delle superfici più compatte ed ostiche. Grazie al suo
elevato potere idratante, ACEM-PAV penetra nelle porosità e nelle crepe del
cemento sciogliendo e distruggendo
lo sporco, esercitando
contemporaneamente, sulle superfici di contatto, un azione detergente in
merito a una reazione chimica che lentamente dissolve lo sporco e la
corrosione.
Dato il suo forte potere acido è in grado di danneggiare alcuni tipi di
superfici e soprattutto i metalli, tuttavia con una corretta diluizione si
possono evitare danneggiamenti anche su superfici verniciate; a tal fine si
consiglia di eseguire sempre un test di prova sui materiali con cui il prodotto
verrà in contatto.
ACEM-PAV è il miglior sostituto per l'acido muriatico o acido cloridrico o
acquaragia. Non è infiammabile.
Confezioni disponibili: Flacone 500 ml. -1 litro. - Tanica 5 litri

NON TRATTATO

TRATTATO

CLEAN FLOOR è un prodotto ad alte prestazioni che permette di rimuovere con
estrema facilità lo sporco più difficile da molteplici superfici e pavimentazioni.
Rimuove lo sporco anche da superfici che non sono state trattate.
I pulitori convenzionali per le pavimentazioni spesso sciolgono lo strato di
sporcizia non eliminando di fatto la completa asportazione della stessa, anzi,
contribuiscono alla formazione di altra sporcizia, lasciando sulle pavimentazioni opacità e macchie indelebili.
CLEAN FLOOR è un prodotto biodegradabile e dermatologicamente testato,
ecologico e altamente efficiente.
Contiene solventi alogenati che vengono neutralizzati con l’aggiunta di acqua.
Adatto per pavimentazioni delicate e non delicate, superfici poco porose e prive di porosità.
Confezioni disponibili: 1 litro - Tanica 5 litri - 20 litri
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Sistema di trattamento
Plastica e PVC
Pulizia - Ripristino
CLEAN SEATS è un pulitore concentrato, progettato appositamente
per la pulizia di materiali in plastica e PVC.
Le sue caratteristiche lo rendono applicabile su ogni tipo di plastica
(polietilene, plastiche di alta qualità, polipropilene, copolimero, PVC),
agisce in fretta e non danneggia i materiali con cui entra in contatto.
CLEAN SEATS è particolarmente indicato per la pulizia di sedute
danneggiate dalle intemperie e dal sole, ed evitarne la sostituzione
magari applicando un rigenerante quale RENEW SEATS.
Ideale nella manutenzione delle sedute per gli impianti sportivi e/o
ricreativi quali stadi, padiglioni ed impianti polisportivi, auditorium,
fiere, esposizioni, campi da tennis etc.
Confezioni disponibili: Flacone 500 ml. -1 litro. - Tanica 5 litri

RENEW SEATS è un polimero progettato appositamente per il recupero
di materiali in plastica e PVC.
Le sue caratteristiche lo rendono applicabile su ogni tipo di plastica
(polietilene, plastiche di alta qualità, polipropilene, copolimero, PVC),
agisce in fretta, ravviva i colori, facile d’applicare e non danneggia i
materiali con cui entra in contatto.
RENEW SEATS è particolarmente indicato per la rigenerazione di sedute
danneggiate dalle intemperie e dal sole, ed evitarne la sostituzione.
Si consiglia in fase preliminare la pulizia della superficie da trattare con
CLEAN SEATS.
Ideale nella manutenzione delle sedute per gli impianti sportivi e/o
ricreativi quali stadi, padiglioni ed impianti polisportivi, auditorium, fiere,
esposizioni, campi da tennis etc.
Disponibile anche a colori.
Confezioni disponibili: Flacone 500 ml. -1 litro. - Tanica 5 litri

EFFETTO DEL PROCESSO DI
PULIZIA E RIPRISTINO
APPLICATO SU PLASTICA
CON CLEAN SEATS E RENEW SEATS
R5
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Prodotti & Accessori
Professionali
Il SUPER DESBLOCK è un prodotto composto da agenti antiossidanti, lubrificanti, tensioattivi
ed oli penetranti; specialmente concepito per facilitare la penetrazione e sbloccare qualsiasi
tipo di bulloneria, attrezzature, viterie ecc. colpite da ossidazione o prive di lubrificazione,
penetrando fino ai pori più profondi, Il SUPER DESBLOCK scioglie l’ossidazione e il grasso
del pezzo bloccato e previene la formazione di nuove ossidazioni senza danneggiare i metalli.
SUPERDESBLOCK si può utilizzare polverizzato, a pennello, per immersione, con pistola o
aerosol.
Lasciare agire per qualche minuto per assicurarsi la sua penetrazione attraverso gli strati di
ruggine e procedere all’estrazione del pezzo bloccato o alla lubrificazione dello stesso.
Confezioni disponibili: Flacone da 500ml. - 1 litro. - Tanica 5 litri
HAND CLEANER è un pulitore a mano e la superficie basata su una tecnologia innovativa . Il
prodotto è completamente esente da solventi , saponi o altri componenti aggressivi .
HAND CLEANER distrugge la sporcizia , disgregando e rimuovendo i componenti. Il risultato
è una pulizia profonda dei pori senza lasciare residui . La pelle non è assolutamente
danneggiata dal prodotto anzi, grazie ad additivi cosmetici di alta qualità , la sua applicazione
da anche effetti idratanti sulla pelle. La pulizia si può fare anche senza acqua . HAND
CLEANER
è biodegradabile ed è stato valutato "molto buono" in sede di esame
dermatologico dell'Istituto Dermatest.
Efficace contro grassi , oli , grassi , sporcizia , pennarello indelebile , inchiostro e
incrostazioni .
Può essere utilizzato su superfici di pelle , tessile , cuoio, vetro , metallo, ceramica , legno e
molte plastiche . Per l' utilizzo su plastiche trasparenti si prega di eseguire un pre-test per
verificarne la compatibilità .
Confezioni disponibili: Flacone da 500ml. - 1 litro. - Tanica 5 litri
I nebulizzatori Piggy 2 & Piggy 5 sono un’ottimo strumento da utilizzare con i nostri pulitori
36A & 60V. La cura di questi prodotti nel produrre un getto nebulizzato uniforme, si traduce in
risparmio economico e di tempo, grazie ad una distribuzione più omogenea del prodotto sulle
superfici da trattare che, a volte molto ampie, richiederebbero con altri nebulizzatori diversi
passaggi.
I nebulizzatori Piggy sono studiati per i prodotti chimici in quanto fabbricati in PVCHD
(PoliVinilCloruro Heavy Duty) rendendoli cosi molto resistenti.
Le guarnizioni sono in EPMD (Ethylene-Propylene Diene Monomer).
Capacita liquida: 2000 ml - Peso vuoto: 515 g - Altezza: 320 mm - Larghezza: 220 mm
Capacita totale: 5580 ml - Peso vuoto:1600 g - Altezza: 360 mm - Larghezza: 190 mm

Il Set Brush MP sono un ottimo complemento da abbinare al 36A e al 60V.
Il set contiene 3 spazzole con 3 tipi diversi di setole:

Setole in Nylon utilissima per penetrare nel diamante, eliminare la polvere di ferro,
sull’antiscivolo di coperte d’imbarcazioni o in zone dove la ruggine é più insistente. Abbinata
all’azione del MP 36A risolve quei problemi che a volte sembrano molto difficili da risolvere o
in zone poco accessibili su gelcoat o su vernice.

Setole in Acciaio utilissima per la pulizia su tutte le attrezzature in acciaio inox della
vostra imbarcazione, studiate per evitare di danneggiare o rigare le parti in acciaio.

Setole di Ottone ottima per la pulizia di scorie di saldature, eliche ecc..
Le spazzole hanno il manico ergonomico e sono ad alta resistenza.

Le spugnette Magic Nanosponk sono in grado di rimuovere le macchie più ostinate senza
bisogno di agenti esterni quali detersivi o acidi.
Grazie alla loro struttura basta bagnarle con acqua e strofinarle sulla superficie.
Ideale per vetri, specchi, acciai, superfici ceramiche.

La carta in Microfibra MP non lascia alcun tipo d residuo sulla superficie trattata, catturando grazie alla sua struttura interna, qualsiasi residuo di pulviscolo e sostanze micrometriche.
Ottimi per l’utilizzo con i sistemi di pulizia, lucidatura e protezione delle superfici della
serie MPNANO.
Confezioni da 50 pezzi

R5

22

R5

23

MultiProducts International di L.C.

Timbro del RIVENDITORE.

Mobile: 335 8283395
E-mail: Direzione@MPint.it

www.mpint.it

Rinnovare Innovando
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