
FIRE CLEAN
Pulitore nero fumo.

ARIA COMPRESSA SPRAY
Elimina velocemente la polvere depo-
sitata sulle superfici meno accessibili.

OLIO DI LINO CRUDO
Impregnante protettivo e imperme-
abilizzante per il trattamento dei 
pavimenti in cotto e dei rivestimenti 
in pietra. Ne esalta la morbidezza e 
ne agevola l’utilizzo

TARLISTOP 
Protettivo per il legno da funghi 
e da insetti.

CERA AMBRA SPRAY-SOLIDA
Specifiche per il trattamento, per il 
restauro e per la manutenzione dei 
mobili.

CERA AMBRA LIQUIDA
Specifica per l’impregnatura e per il 
mantenimento di pavimenti e di superfici 
in legno.

STUCCO PER LEGNO
Stucco fibrorinforzato per riempimen-
to, riparazione e stuccature su legno. 

MUFFÌ
Detergente per muffe.

RIMUOVI COLLA
Prodotto indicato per la rimozione di 
colle neopreniche e viniliche.

COPRIMACCHIA SPRAY
Pittura speciale a rapida essiccazione 
in grado di coprire ed eliminare le 
macchie sulle pareti da pitturare. 

BLACK SPRAY
Sigillante protettivo impermeabi-
lizzante per otturare infiltrazioni su 
tetti, grondaie, lucernari, tubazioni 
di scarico in PVC o in metallo e crepe 
nei muri.

FERBLOCK
Convertitore di ruggine.

ANTIRUGGINE GRIGIA
Protettivo ottimo come mano di fondo 
su supporti in ferro.

SANATERRAZZA
Protettivo, consolidante, traspirante, 
anti-infiltrazioni nel trattamento di 
cotto, clinker, grès, cemento e pietre 
naturali.

OLIO DI SILICONE SPRAY
Olio protettivo con proprietà antiade-
sive distaccanti e lubrificanti sui più 
svariati materiali.

JOLLY RAL
Smalto acrilico spray per ritocchi su 
legno, ferro, acciaio, calcestruzzo, 
alluminio, plastica ecc.

LUBRISBLOC
Sbloccante spray multiuso per 
sbloccare e sciogliere ruggine e 
incrostazioni su dadi, viti, bulloni, 
ingranaggi meccanici.

OLIO DI TEAK 
Protettivo per il legno esposto agli 
agenti atmosferici (garden, portoni ecc.).

SVERNICIATORE PROFESSIONAL
Prodotto in grado di asportare con 
facilità da qualsiasi superficie (legno, 
metallo, muro) vernici di ogni tipo.

SCIOGLI SILICONE SPRAY
Pulitore per rimuovere le eccedenze e 
gli sfridi di silicone.

OLIO DI LINO COTTO
Prodotto puro vegetale utilizzato 
in particolare per la conservazione 
del legno e per la finitura dei cotti 
fiorentini e dei laterizi.

RUGGIN OIL, 
Blocca ruggine e additivo per pitture, 
con effetto a vista.

STURA SVELT
Prodotto sgorgante per tubi.

NEOX 3D
Disossidante, Disincrostante e 
Decalcificante per eliminare la 
ruggine superficiale, detergere e dare 
brillantezza.

GREASE SPRAY
Olio lubrificante universale.

PULISCI E PROTEGGI 
OGNI TIPO DI SUPERFICIE 
DELLA CASA CON 
PRODOTTI PROFESSIONALI 
E DI QUALITÀ.
Mettiamo a vostra disposizione una vasta gamma di prodotti 
per la cura e per la protezione della casa, in modo da garantirvi 
costantemente il massimo comfort abitativo. 
Detergenti, rimuovi muffa, antiruggine, protettivi ecc.: potete 
contare su prodotti efficaci, dalle ottime performance, sicuri e 
facili da usare, il risultato di un’importante attività di ricerca e 
sviluppo ultra decennale.

EDILPULY
Pulitore per residui di calce e 
cemento.
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PULISCI E PROTEGGI OGNI TIPO DI SUPERFICIE DELLA CASA 
CON PRODOTTI PROFESSIONALI E DI QUALITÀ.

MANUTENTIVI 

STUCCO PER LEGNO
Stucco fibrorinforzato per riempimento, riparazione e stuccature 
su legno. 
Di grande capacità riempitiva, resiste alle naturali dilatazioni e con-
trazioni del legno, mantenendo inalterata la sua fisicità sulle imper-
fezioni stuccate. La perfetta aderenza superficiale e la facile car-
teggiatura lo rendono perfetto per le successive sovraverniciature di 
fissaggio. Inodore a base d’acqua, è pronto all’uso e se ne consiglia 
l’applicazione su ogni superficie in legno preventivamente ben pu-
lita e sgrassata. Applicato in più riprese, attendere la essiccazione 
prima di ogni successiva applicazione. Di rapida essiccazione, per 
uso interno ed esterno.

CERA AMBRA SPRAY E SOLIDA
Specifiche per il trattamento, per il restauro e per la manuten-
zione dei mobili.
Nelle versioni solida gialla e marrone, fornisce rispettivamente un 
effetto naturale e marrone, nella versione bianca conferisce un ef-
fetto neutro ed è ottima anche per la finitura, per la lucidatura e 
per  l’invecchiamento di stucchi ed encausti a spatola e a tampone.
La versione spray è un prodotto di alta qualità, di colore neutro, 
realizzato con cera vergine d’api e acquaragia vegetale, ottimale 
per superfici curve/irregolari e per manufatti intarsiati poiché, oltre 
a facilitare l’applicazione del prodotto, ne evita l’accumulo negli 
interstizi e il conseguente effetto estetico negativo. Inoltre, nutre, 
lucida, protegge da polvere e umidità e si applica facilmente e ve-
locemente.

CERA AMBRA LIQUIDA
Specifica per l’impregnatura e per il mantenimento di pavimenti 
e di superfici in legno.
Contiene cera d’api e fornisce un effetto neutro. È ottimale per il 
trattamento di superfici non lisce (travi) o lavorate (perlinato, in-
tarsi ecc.). L’applicazione è facile tramite un panno morbido o un 
pennello.

GREASE SPRAY
Olio lubrificante universale.
È un olio siliconico esente da CFC dannosi per l’ozono. Il prodotto 
trova impiego come lubrificante universale per i più svariati utilizzi. 
È particolarmente indicato per lubrificare e proteggere cerniere di 
porte, rotaie di tende, cuscinetti e movimenti meccanici di qualsiasi 
genere.

FIRE CLEAN
Pulitore nero fumo.
È un prodotto appositamente studiato per eliminare incrostazioni di 
nero fumo, residui carboniosi e grassi da vetri e ceramiche di stufe e 
camini, grill, barbecue, forni, griglie, pietre ollari, muri e mattoncini. 
La sua azione decisa e immediata permette anche di eliminare lo 
smog dai muri e dai rivestimenti, e i classici “baffi” che si formano 
sui termosifoni.

SCIOGLI SILICONE SPRAY
Pulitore per rimuovere le eccedenze e gli sfridi di silicone.
Miscela di solventi che agisce rapidamente in presenza di silico-
ne fresco, mentre sul silicone rappreso ha un’azione più lenta. In 
caso di notevole quantità di silicone, prima di applicare il prodotto, 
asportarne il più possibile. Non è aggressivo su qualsiasi superficie 
e non opacizza.

NEOX 3D
Disossidante, Disincrostante e Decalcificante per eliminare la 
ruggine superficiale, detergere e dare brillantezza.
Prodotto a base di acido fosforico e di tensioattivi biodegradabili 
per oltre il 90% che trova largo impiego come disossidante, disin-
crostante e decalcificante. Ottimo per rimuovere le incrostazioni 
calcaree e le macchie ferruginose dai servizi igienico-sanitari, per 
detergere e dare brillantezza a rubinetti, pentole, stoviglie e lavelli 
di acciaio inox, alle piastre spartifiamma dei fornelli a gas, alle parti 
cromate di autovetture, ai manufatti di ottone e di rame, ai recipien-
ti di vetro, ai pavimenti e ai rivestimenti di ceramica, ai serbatoi 
enologici in acciaio inox ecc.

MUFFÌ
Detergente per muffe.
Prodotto formulato per rimuovere in maniera radicale da muri e da 
pareti cementizie muffe, funghi e alghe. La sua formulazione a base 
di cloro attivo agisce rapidamente su queste indesiderate presenze. 
Facile da utilizzare, rapido e radicale nella sua azione, e caratteriz-
zato da una gradevole profumazione.

OLIO DI LINO CRUDO
Impregnante protettivo e impermeabilizzante per il trattamento 
dei pavimenti in cotto e dei rivestimenti in pietra.
Prodotto di origine vegetale di aspetto limpido e privo di residui se-
dimentosi, assicura un’assoluta penetrazione nel materiale garan-
tendo un’azione idrorepellente e antimacchia. Aggiunto agli impasti 
in cemento, ne esalta la morbidezza e ne agevola l’utilizzo.

STURA SVELT
Prodotto sgorgante per tubi.
Grazie alla sua matrice acida è in grado di disgregare diversi mate-
riali come carta, capelli, grassi e quant’altro possa essere la causa 
dell’ingorgo e, quindi, impedire il normale deflusso dell’acqua. Il 
prodotto è anche consigliato come manutenzione preventiva. 

OLIO DI SILICONE SPRAY
Olio protettivo con proprietà antiadesive distaccanti e lubrificanti 
sui più svariati materiali.
Soluzione a base di puro olio di silicone, conferisce una buona idro-
repellenza sui materiali trattati prevenendo l’accumulo di cariche 
elettrostatiche. È efficace come lucidante e protettivo sulle parti 
plastiche e protegge le guarnizioni da screpolature aumentandone 
la tenuta e la durata.

ARIA COMPRESSA SPRAY
Elimina velocemente la polvere depositata sulle superfici meno 
accessibili.
Specifica per la rapida manutenzione giornaliera di tastiere, stam-
panti, meccanismi interni ed esterni, attrezzature fotografiche e di 
precisione in genere. Adatta per la manutenzione di schede elettro-
niche, circuiti integrati, transistor.

RUGGIN OIL
Blocca ruggine e additivo per pitture, con effetto a vista. 
Applicato su ferro o  su leghe ossidati o anche direttamente sulla 
ruggine, penetrandola in profondità, blocca i processi ossidativi; ef-
ficace anche su legno con effetto protettivo, ravvivante e impermea-
bilizzante. Inoltre, la sua trasparenza fa sì che la ruggine sia visibile 
anche dopo il trattamento, rendendo un effetto antichizzato. Non 
necessita di sovraverniciatura e funge anche da primer per superfici 
zincate e da mano di fondo ancorante per la finitura.

FERBLOCK RAPIDO
Convertitore di ruggine.
Prodotto specifico studiato per il trattamento di superfici arruggini-
te, garantisce una protezione duratura nel tempo e migliora l’anco-
raggio della vernice. Penetra la ruggine e la converte in un composto 
saldamente ancorato alla superficie.

EDILIZIA 

EDILPULY
Pulitore per residui di calce e cemento.
Soluzione sgrassante indicata per eliminare residui di calce e ce-
mento. Formulata con matrice acida, può essere applicata su pavi-
menti a uso industriale oppure realizzati con cotto o con piastrelle in 
ceramica e in altri materiali.

SANATERRAZZA
Protettivo, consolidante, traspirante, anti-infiltrazioni nel tratta-
mento di cotto, clinker, grès, cemento e pietre naturali. 
Miscela di resine a base solvente, con funzione idrorepellente (e ri-
tardante l’assorbimento di oli). Penetra nelle fessurazioni legandosi 
con i materiali, consolidandoli e proteggendoli da infiltrazioni. Tra-
sparente con effetto naturale, non ingiallisce (non altera né l’este-
tica né la traspirabilità delle superfici), prevenendo la percolazione 
dell’acqua e riducendo la formazione di muffe ed efflorescenze.

BLACK SPRAY
Sigillante protettivo impermeabilizzante per otturare infiltrazioni 
su tetti, grondaie, lucernari, tubazioni di scarico in PVC o in me-
tallo e crepe nei muri.
Pasta densa pronta all’uso di colore nero, composta da resine sinte-
tiche, bitume, solventi puri non clorurati e additivi speciali, adatta 
a molteplici superfici fra cui metallo (anche galvanizzato), cemento, 
fibrocemento, coperture bituminose, fibra di vetro, plastica e legno. 
Ottima flessibilità, adesione al supporto, impermeabilità all’acqua, 
resistenza ad agenti atmosferici e a corrosione salina. Azione pro-
tettiva di lunga durata (da 6 mesi a 2 anni).

COLORE 

JOLLY RAL
Smalto acrilico spray per ritocchi su legno, ferro, acciaio, calce-
struzzo, alluminio, plastica ecc.
È uno smalto acrilico spray dotato di ottima aderenza, brillantezza, 
rapidità di essiccazione e resistenza agli agenti atmosferici, di im-
piego universale, per ritocchi su qualsiasi materiale. Disponibile in 
varie colorazioni.

COPRIMACCHIA SPRAY
Pittura speciale a rapida essiccazione in grado di coprire ed eli-
minare le macchie sulle pareti da pitturare. 
Indicata contro le macchie di nicotina, fumo, fuliggine, olio, salsa 
di pomodoro, vino, matita, pennarello, pastelli, caffè, sporco, unto, 
rossetto, aloni da calorifero ecc. Vengono facilmente mascherate e 
si può procedere alla successiva pitturazione dopo almeno mezz’ora.

ANTIRUGGINE GRIGIA
Protettivo ottimo come mano di fondo su supporti in ferro.
Antiruggine ai fosfati di zinco con specifiche caratteristiche di pas-
sivazione dei metalli ferrosi. Prodotto usato come mano di fondo su 
supporti in ferro e per lavori di manutenzione di impianti civili e in-
dustriali; è usato come mano di fondo su supporti in ferro dove siano 
richiesti un buon potere antiruggine e una rapidità di essicazione. 

SOLVENTI E DILUENTI 

RIMUOVI COLLA
Prodotto indicato per la rimozione di colle neopreniche e 
viniliche.
È un prodotto indicato per la rimozione di residui di colle neopre-
niche e viniliche dopo lo strappo di vecchi rivestimenti (moquette, 
linoleum ecc.), lasciando la superficie perfettamente intatta. 

SVERNICIATORE PROFESSIONAL
Prodotto in grado di asportare con facilità da qualsiasi superficie 
(legno, metallo, muro) vernici di ogni tipo.
Per la sua assoluta e garantita neutralità, è particolarmente indica-
to nella rimozione di vecchie pitture da imbarcazioni e nel restauro 
dei mobili antichi. Adatto per asportare vernici alla nitrocellulosa, 
vernici sintetiche e oleosintetiche, smalti a freddo, stucchi, vernici 
poliestere, acriliche, pitture murali, antiruggine, fatta eccezione per 
fondi e smalti fortemente polimerizzati (es. prodotti a forno) dove i 
tempi di rimozione potrebbero risultare elevati.

LUBRISBLOC
Sbloccante spray multiuso per sbloccare e sciogliere ruggine e 
incrostazioni su dadi, viti, bulloni, ingranaggi meccanici.
Dall’elevato potere penetrante, risulta ottimo anche per disossidare 
contatti elettrici ed elettronici, sgrassare e pulire superfici in metal-
lo e non. Protegge dall’ossidazione e dall’umidità le parti trattate. 
Contiene un additivo DEWATERING che espelle l’umidità. Prodotto 
conforme alle specifiche militari: ottimo pulitore e protettivo per 
armi.

LEGNO

TARLISTOP
Protettivo per il legno da funghi e da insetti.
Prodotto appositamente studiato per il pretrattamento del legno e 
preservante da ogni agente aggressivo (decolorazione del legno, 
funghi blu e insetti). A base solvente, è particolarmente indicato per 
il trattamento e per la protezione di mobili, porte, finestre, persiane, 
sottotetti, ringhiere dei balconi, posti auto coperti e per tutti gli og-
getti e per le costruzioni di legno in genere.

OLIO DI LINO COTTO
Prodotto puro vegetale utilizzato in particolare per la conserva-
zione del legno e per la finitura dei cotti fiorentini e dei laterizi.
Ricavato dalle fibre del lino e sottoposto a un processo di lavorazio-
ne che garantisce una maggiore resistenza agli agenti atmosferici. 
Trova inoltre impiego nella produzione e nella diluizione di colori a 
olio, vernici ecc.

OLIO DI TEAK
Protettivo per il legno esposto agli agenti atmosferici (garden, 
portoni ecc.).
Prodotto puro formulato con speciale miscela di estratti vegetali 
senza aggiunta di ragie, di colore neutro pressoché inodore e pron-
to all’uso, con elevata resa e rapida asciugatura. È ideale per la 
manutenzione nel tempo dell’aspetto naturale di arredamento da 
giardino, portoni, serramenti, imbarcazioni, staccionate, decorazioni 
in legno poste all’esterno. Una volta applicato, penetra in profondità 
conferendo alla superficie un velo protettivo idrorepellente legger-
mente satinato e morbido al tatto, valorizzando la naturale bellezza 
del manufatto. La superficie trattata può inoltre essere sovraver-
niciata.

CURA LA TUA CASA 
CON LA PROTEZIONE ADEGUATA.

Pulisci e proteggi ogni tipo di superficie della 
casa con prodotti professionali e di qualità.
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