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Il piacere di
una superficie
sempre

PERFETTA

Linea prodotti per il dopo posa

qual

Il Gres porcellanato è diventato un materiale sempre più nobile, ricco di
innovazione e di largo consumo; materiali di posa e fugatura sono anch’essi
cambiati nel tempo e spesso anche criticità d’uso hanno accompagnato gli
applicatori e di conseguenza consumatori finali.
Federchemicals da sempre attenta all’ascolto delle necessità dei
consumatori e delle esigenze dei professionisti è lieta di presentare la nuova
gamma di formulati per la risoluzione delle comuni problematiche dopo
posa sulle diverse superfici oggi in uso.
Grazie alla costante ricerca integrata con le più recenti nuove tecnologie
oggi Federchemicals è in grado di implementare le soluzioni a carattere
tecnico per ridonare l’originale bellezza alle superfici posate.

								Federchemicals ™

“Il piacere di una superficie
sempre perfetta”
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Gres GP

Protettivo antimacchia e antisporco
per superfici in gres
CARATTERISTICHE

COME SI USA

GRES GP è il nuovo rivoluzionario sistema di protezione per le
superfici in gres. Grazie alla sua innovativa formula, GRES GP riesce
a penetrare attraverso le microporosità presenti sulla superficie e
ad agganciarsi ad esse riempendole, rendendole di fatto inesistenti!
Protegge così la superficie trattata senza creare nessun film
antiestetico, garantendone un’ottima resistenza allo sporco dovuto
a traffico per calpestio e protegge inoltre da macchie di caduta,
di natura oleosa e simili, facilitando così le successive operazioni di
manutenzione ordinaria.

Utilizzare puro, quindi, a superficie perfettamente asciutta e pulita,
applicare uniformemente una mano di prodotto con pennello, vello
o altro opportuno applicatore, avendo cura di trattare pochi metri
(2-4 mq) alla volta e di stendere il prodotto sia sulla piastrella che
sulle fughe. Massaggiare la superficie trattata con panno bianco
di cotone oppure con monospazzola con disco bianco. Eventuali
eccessi di prodotto possono essere rimossi, entro 20 minuti
dall’applicazione, con monospazzola con disco bianco oppure con
un panno bianco di cotone. La superficie risulta pedonabile dopo
24 ore dal trattamento.

RESA

Elevata resa
Resistenza al calpestio
Resistenza ai lavaggi quotidiani
Ideale per uso interno ed esterno
Ottima resistenza ai raggi uv senza
ingiallire
Facile applicazione
Antimacchia
Non crea film antiestetici e scivolosi

OR

CO

40/60 mq/lt circa.

ANTIS
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Pro H2O
Protettivo ravvivante antimacchia e
antisporco per superfici in gres
CARATTERISTICHE

COME SI USA

PRO H2O è un protettivo antisporco in soluzione acquosa specifico
per i pavimenti in gres di tipo lappato.
Preserva la superficie da macchie di varia natura aumentandone
notevolmente la resistenza allo sporco e facilitando così le successive operazioni di manutenzione ordinaria, aumentando inoltre la
lucentezza delle superfici trattate.

A superficie perfettamente asciutta e pulita applicare uniformemente una mano di prodotto con pennello, vello o altro opportuno applicatore, avendo cura di trattare pochi metri alla volta e
di stendere il prodotto sia sulla piastrella che sulle fughe. Dopo
alcuni minuti a superficie asciutta passare con monospazzola con
disco bianco. La superficie risulta pedonabile dopo 12/24 ore dal
trattamento. È prevista l’applicazione della seconda mano a qualche ora dall’asciugatura del supporto. Il prodotto reticola completamente in 48 ore.

Elevata resa
Resistenza al calpestio
Resistenza ai lavaggi quotidiani
Ideale per uso interno ed esterno
Ottima resistenza ai raggi uv senza
ingiallire
Facile applicazione
Antimacchia

RESA

OR

CO

40/60 mq/lt circa.

ANTIS
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Soft Clean
Detergente acidulo per la pulizia
di profondità delle superfici e
per la rimozione di patine e residui
CARATTERISTICHE

COME SI USA

Soft Clean è un detergente concentrato acidulo a base acqua ideale per la pulizia di profondità delle superfici ove siano presenti
residui superficiali, patine, alonature di difficile rimozione; grazie
alla sua particolare formulazione il prodotto agisce rapidamente
ed estrae lo sporco accumulatosi sul materiale.

Diluire il prodotto in acqua fredda e pulita da 1:3 a 1:5 in base alla
tipologia di sporco o tenacia di eventuali residui da rimuovere.
Per la rimozione di eventuali patine superficiali estremamente tenaci e legate al supporto il prodotto può essere utilizzato puro.
Si consiglia di stendere la soluzione ottenuta sulla superficie e lavorare il prodotto strofinando con spazzettone oppure monospazzola dotata di appropriato disco, lasciare agire il prodotto da 5 a
15 minuti durante i quali è consigliabile continuare a massaggiare
la superficie; al termine della lavorazione asportare ed eliminare i
residui e risciacquare abbondantemente con acqua.

Prodotto facile e adatto a diversi tipi
di materiale
Elevata azione pulente ma delicato
su materiali e fughe
Discioglie ed estrae lo sporco in
profondità
Efficace contro i residui della
stuccatura e patine di sporco
Pronto all’uso con gradevole
profumazione

RESA
15/20 mq/lt circa.
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AL 01

Crema a base acqua per rimuovere
segni di ingobbio o patine superficiali
da ceramiche e gres porcellanato
CARATTERISTICHE

COME SI USA

AL 01 è una crema a base acqua che si utilizza su tutte le superfici
ceramiche o gres porcellanato ideale per ripristinare e recuperare
alonature, opacizzazioni, grazie alla sua azione microabrasiva
delicata può essere utilizzato su superfici opacizzate o ove siano
presenti segni di ingobbio permettendo di eliminare difetti
superficiali, ripristinando ed uniformando l’aspetto originale della
superficie senza alterarne la lucentezza originale.

È un prodotto pronto all’uso che può essere applicato manualmente

Prodotto facile e adatto a diversi tipi
di materiale
Elevata azione pulente ma delicato
su materiali
Discioglie ed estrae lo sporco
in profondità
Efficace contro i residui e patine
di sporco
Pronto all’uso con gradevole
profumazione
Non pericoloso per l’ambiente
e per l’operatore

si intende pulire quindi cominciare a lavorare strofinando con

con un tampone bianco o con monospazzola dotata di opportuno
disco. È adatto per applicazioni a parete o a pavimento, in interno
ed in esterno.
Si consiglia di agitare bene il flacone prima dell’uso e versare un
piccolo quantitativo di prodotto sulla porzione di superficie che
tampone bianco, realizzando movimenti circolari concentrici e
avendo cura di trattare uniformemente tutta la superficie oppure
muovendo la monospazzola occupandosi di pochi metri alla volta.
A risultato estetico ottenuto si consiglia di sciacquare bene la
superficie onde rimuovere qualsiasi residuo di lavorazione.

RESA
Non quantificabile.
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Epo Out
Disgregante per
residui epossidici
CARATTERISTICHE

COME SI USA

Prodotto specifico studiato per la rimozione dopoposa di velature
e residui di fuganti di tipo epossidico da superfici come pavimenti
e rivestimenti ceramici, gres porcellanato e superfici lapidee come
marmi e graniti.

Il prodotto va utilizzato puro. Applicare direttamente sulla superficie utilizzando una pennellessa o se è agevole farlo, versare il
prodotto direttamente sulla superficie da pulire.
Lasciare agire il prodotto sulla superfice fino alla completa disgregazione dello strato sintetico che si intende rimuovere massaggiando con spugna resistente o straccio in cotone non colorato ed
aiutando in caso con spazzola di plastica per rimuovere eventuali
residui tenaci. Il tempo necessario per la reazione e la pulizia del
supporto è variabile poiché dipende dal residuo su cui si sta intervenendo.
Per rimuovere EPO OUT è possibile utilizzare della carta o panni
assorbenti in caso di piccole superfici, tamponando ed asportando
i residui fino alla completa rimozione dopodiché pulire la superficie con un panno leggermente umido.
In caso di superfici medie o grandi, rimuovere i residui, utilizzando
spazzolone con stracci assorbenti o aspiraliquidi fino a completa
eliminazione degli eccessi.

Efficace contro i residui e patine
sintetiche
Prodotto facile e adatto a diversi tipi
di materiale
Elevata azione pulente ma delicato
su materiali
Pronto all’uso
Non pericoloso per l’ambiente
e per l’operatore

RESA
Non quantificabile.
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Potrebbero esserti utili anche questi prodotti:

ProGrip

™

Trattamento antiscivolo per pavimenti in gres,
granito e ceramica

GalaxyCream
Sistema rilucidante rapido per superfici in gres,
graniti e superfici silicee

Certified Company:
Quality Management System
ISO 9001:2008
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Environmental Management System
ISO 14001:2007

Federchemicals™ srl
Palazzo Glendale Via G. Borsi, 2
25128 Brescia - Italy
Tel. +39 030 3385578
Fax +39 030 3385580
www.federchemicals.it
info@federchemicals.it

Customer Care Federchemicals

+39 030 3385578
™™
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