PAVIMENTI > PROTEZIONE > COTTO
CEMENT SOLV

Impregnante a base solvente ideale per il trattamento di
cemento, cotto, pietra e qualsiasi pavimentazione assorbente. Garantisce un’efficace e duratura protezione delle superfici. Presenta un’ottima resistenza all’usura, agli agenti chimici, agli olii. È ideale per l’utilizzo sia in ambienti interni
che esterni, grazie ad un’elevata resistenza agli agenti
atmosferici. È facilmente ripristinabile mediante ritocco
dove necessario, contrariamente ai sigillanti poliuretanici ed
epossidici.
cod. 35600225

P60 D

NEW

P55 B

P55B è un protettivo indispensabile per le pavimentazioni in
cotto: le impermeabilizza le protegge dagli agenti esterni
(macchie di vino, olio, caffè, alcool, ecc.), ne facilita la manutenzione e le pulizie, senza modificare, bensì esaltando, le
caratteristiche originarie di colore ed esteticità del pavimento.
cod. 9182684

P64 B

Cera al solvente per cotto
P60D è una particolare miscela di cere dure e pregiate in solvente per impregnare e nello stesso tempo proteggere i pavimenti
in cotto. Il trattamento con P60D conferisce al cotto un aspetto
caldo e luminoso esaltandone le caratteristiche. P60D è un prodotto liquido di facile uso e semplice manutenzione; grazie al
suo potere impregnante protegge la superficie dall’assorbimento delle macchie, dallo sporco, dall’umidità, ecc., conservando a
lungo il pavimento nelle migliori condizioni.

NEW

cartone: 2x5 lt

P64 B

Trattamento idrorepellente anti-fioritura per cotto
P64B è uno speciale protettivo appositamente studiato per
i pavimenti in cotto, mattone, porfido e altre pietre naturali.
Caratterizzato da un elevato potere impregnante, forma un
film invisibile sulla pavimentazione in grado di respingere
l’acqua e l’umidità. L’impiego di P64B impedisce la formazione delle efflorescenze calcaree e garantisce un’ottimale
impermeabilizzazione della superficie, senza modificarne
l’aspetto fisico ed estetico e lasciando respirare il pavimento
in modo che l’umidità possa evaporare senza trasferire in
superficie il calcare. Ideale per portici, terrazze, taverne, ecc..
cod. 39700387

P65 B

NEW

P65 B

P65B è adatto per la protezione di superfici in cotto, mattoni
e pietre porose.
P65B viene applicato su pavimenti, pareti, ripiani, tavoli,
camini e altre superfici facilmente soggette a macchiatura.
P65B permette di conferire alla superficie una completa protezione antimacchia senza alterare l’aspetto originario. Si
può applicare anche in esterno.
cartone: 2x5 lt

cartone: 2x5 lt

P2005 LUCIDO SATINATO

Trattamento protettivo oleo-idrorepellente,
antimacchia per cotto e pietra porosa

cod. 39700386

cartone: 4x5 lt

latta: 10 lt

P60 D

cod. 39700243

Sigillante acrilico lucido per pavimenti in cotto
e pietre porose

Cera metallizzata NON LUCIDA ad effetto “satinato”

P2005

P2005 è un protettivo all’acqua ad effetto satinato per pavimenti in cotto, pietra e resilienti. Emulsione acrilico-poliuretanica ad alto grado di reticolazione e ad alta resistenza per
la finitura ad effetto satinato. P2005 forma un film resistente al traffico e all’usura, dall’eccellente effetto antisdrucciolo
e antimacchia. Consente di ridurre al minimo gli interventi
di manutenzione. P2005 si può applicare sui pavimenti in
marmo non lucidato a piombo, pietra naturale porosa, cotto,
gres, clinker e su tutti i tipi di pavimenti resilienti come la
gomma, il linoleum e il PVC.
ph 9
cod. 35600507

cartone: 4x5 lt

PAVIMENTI > PROTEZIONE > COTTO

CEM-SOLV

P55 B

Impregnante/sigillante per cemento
a base solvente

