




• SISTEMI DI PULIZIA PAVIMENTAZIONI

• SISTEMI DI TRATTAMENTO PAVIMENTAZIONI INTERNE

• SISTEMI DI TRATTAMENTO PAVIMENTAZIONI ESTERNE

• TRATTAMENTI SPECIALI

ARGOMENTI DEL CORSO
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SISTEMI PER PAVIMENTAZIONI



PULIZIA STRAORDIANRIA DELLE PAVIMENTAZIONI



PULIZIA STRAORDIANRIA DELLE PAVIMENTAZIONI

ACIDO – Detergente acido per sporchi minerali

• Base cloridrica

• Rimuovere residui cementizi di malta

• Rimuove efflorescenze saline

• Rimuove sporco polverulento e residui di posa



PULIZIA STRAORDIANRIA DELLE PAVIMENTAZIONI

DOPO POSA – Detergente acido solventato per residui di posa

• Base fosforica solventata

• Rimuovere residui cementizi di malta e stucco di
posa

• Rimuove efflorescenze saline



PULIZIA STRAORDIANRIA DELLE PAVIMENTAZIONI

BASICO – Detergente sgrassatore alcalino per sporchi grassi ed organici

• Base soda caustica

• Rimuovere macchie di olio, sia alimentare che industriale

• Rimuove patine di microrganismi

• Rimuove sporco nero in generale e tracce di pneumatici



PULIZIA STRAORDIANRIA DELLE PAVIMENTAZIONI

CS – Solvente decerante per la rimozione di vecchi trattamenti o sporco penetrato

• Base solvente (miscela)

• Rimuovere macchie di olio industriale particolarmente penetrate

• Rimuove vecchi trattamenti acrilici ed a cera
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A COSA SERVE:

• Decerare pavimentazioni da vecchi trattamenti (tipo
CR-7 LUX/MATT).

• Rimuovere vecchi trattamenti a cera, acrilici,
polimerici, ecc.

• Riportare la pavimentazione al suo aspetto originale.

• Può essere usato in sostituzione dei prodotti CS +
BASICO

DESTINAZIONE:

- Pavimentazioni in cotto

- Pavimentazione in pietra

- Pavimentazioni in cemento industriale
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1°

LAVAGGIO NUOVE PAVIMENTAZIONI



2°

LAVAGGIO VECCHIE PAVIMENTAZIONI



3°

DECERATURA PAVIMENTAZIONI



4°

DECERATURA PAVIMENTAZIONI

• ApplicareBIO Cpuro
con DISCO TRASCINATIRE+ 
PAD MARRONE



5°

PULIZIA FUGHE







Per le pavimentazioni in pietra è importante identificare la natura del supporto, se 
siamo in presenza di una pietra di natura calcarea o silicatica e che tipo di lavorazione 

ha subito,  se la pietra e stata lucidata o posa in opera grezza

LAVAGGIO PAVIMENTAZIONI

AVVERTENZE

•Su pietra calcarea grezza come marmo, travertino o pietra leccese si 
consiglia di UTILIZZARE il prodotto ACIDO 

Max 5% (1 parte di prodotto e 20 parti di acqua)

•Su pietre lucidate o piombate si consiglia di  applicare il prodotto 
BASICO diluito al 5% e NON UTILIZZARE il prodotto ACIDO

•Su superfici delicate non usare il disco NERO o MARRONE



Prima di procedere con il trattamento del materiale
deve essere sempre verificato l’assorbimento del materiale.

TRATTAMENTO INTERNI



Supporto  
Non Trattato

Supporto  
Non Trattato

Prima della pulizia

Dopo la pulizia

Supporto Trattato

Supporto Trattato

Prima della pulizia

Dopo la pulizia





TRATTAMENTI PER ESTERNI



Supporto  
Non Trattato

Supporto  
Non Trattato

Prima della pulizia

Dopo la pulizia

Supporto Trattato

Supporto Trattato

Prima della pulizia

Dopo la pulizia





PAVIMENTAZIONE IN PIETRA INTERNA



PAVIMENTAZIONE IN PIETRA INTERNA



PAVIMENTAZIONE IN GRANIGLIA



PAVIMENTAZIONE IN MARMO INTERNE



PAVIMENTAZIONE IN MARMO INTERNE



PAVIMENTAZIONE IN COTTO ESTERNA



PAVIMENTAZIONE IN PIETRA/MARMO ESTERNA





TRATTAMENTO IDRO/OLEO REPELLENTE
DEL COTTO CON PROTETTIVO IMPREGNANTE CIR
(IDRO PTA – IDRO PTA TONO - PTA – PTA TONO)





TRATTAMENTO IDRO/OLEO REPELLENTE
DELLA PIETRA CON PROTETTIVO IMPREGNANTE CIR
(IMPRESTONE – IMPRESTONE TONO)



PAVIMENTAZIONE IN GRES



LAVAGGIO CON DOPO POSA PRIMA DEL TRATTAMENTO

PRIMA DOPO



PAVIMENTAZIONE IN GRES INTERNA/ESTERNA



PAVIMENTAZIONE IN GRES INTERNA/ESTERNA
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CARATTERISTICHE:

• Detergente a pH neutro, non
danneggia i trattamenti

• A forte azione profumata.

• Ideale per la manutenzione
quotidiana degli sporchi leggeri.

PAV CLEANER
Detergente neutro profumato per la manutenzione quotidiana 

delle pavimentazioni in genere, anche trattate.

Detergente neutro in base acqua caratterizzato da una
gradevole e persistente profumazione agrumata, specifico
per la manutenzione quotidiana delle pavimentazioni
trattate e non senza alterare in alcun modo l’aspetto delle
stesse.
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PAVIMENTAZIONE IN CEMENTO INDUSTRIALE







PAVIMENTAZIONE IN CEMENTO INDUSTRIALE



• ANTISCIVOLO è un trattamento non

pellicolante ed impercettibile che crea una

micro-porosità superficiale che consente un

incremento del coefficiente di rendendo la

superficie più sicura.

• permette di intervenire sulla problematica 

della scivolosità, riscontrabile sulle 

pavimentazioni (indistintamente, sia esterne 

che interne) soprattutto quando queste 

risultano bagnate.

• L’azione di ANTISCIVOLO offre un’efficacia 

permanente e duratura nel tempo, che non 

viene alterata o annullata dagli agenti 

atmosferici esterni.



TRATTAMENTO ANTISCIVOLO

APPLICARE SEMPRE SU SUPERFICI SGRASSATE E PULITE

• pietre naturali levigate e/o 
piombate di qualsiasi natura

• gres porcellanato
• ceramiche



CAMPI D’IMPIEGO:

• Bordi piscina

• Piatti doccia

• Pavimenti di edifici pubblici



VANTAGGI DEL TRATTAMENTO ANTISCIVOLO

➢ NON PELLICOLANTE

➢ NON ALTERA IN MANIERA SIGNIFICATIVA L’ASPETTO ESTETICO 

DEL MATERIALE

➢ DI VELOCE APPLICAZIONE

➢ IMMEDIATAMENTE CALPESTABILE

➢ FACILE DA APPLICARE 

➢ PERMANENTE ED IGIENICO



IMPERMEABILIZZAZIONE DI

TERRAZZI E BALCONI



MICRO-FESSURE 

max 1mm

Resistente alle 

dilatazioni termiche

Assenza di guaina 

impermeabilizzante

Rivestimento terrazzo
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A COSA SERVE:

• Impermeabilizza terrazzi e balconi tramite la formazione
di una pellicola superficiale trasparente.

• Protegge dall’assorbimento dell’acqua che causa poi
danni strutturali.

• Garantisce elevatissima durata protettiva nel tempo.
Estremamente resistente ad agenti atmosferici ed alle
intemperie.

DESTINAZIONE:

- Superfici ceramiche, gres e klinker

- Pavimentazione in pietra, vetro e vetro-

cemento
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A COSA SERVE:

• Promuovere l’adesione di MEMBRANA
TRASPARENTE su supporto poco porosi.

• Aumenta l’adesione su supporti come
piastrelle di gres e ceramica, verto e
vetrocemento.

• Agisce da fondo isolante per l’umidità.

DESTINAZIONE:

- Piastrelle vetrificate (ceramiche, gres e

klinker).

- Vetro e vetro-cemento.
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PRIMER M
Primer promotore di adesione da applicare prima di

MEMBRANA TRASPARENTE.

Soluzione solvente a base di silani e composti poliuretanici
specifica per promuovere ad aumentare l’adesione di
MEMBRANA TRASPARENTE su terrazzi e balconi esterni
realizzati in materiali poco porosi come piastrelle in gres o
ceramica, vetro e vetro-cemento.
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A COSA SERVE:

• Pulizia e manutenzione conservativa delle
pavimentazioni in legno.

• Deterge le superfici un velo protettivo
trasparente.

• Aumenta la resistenza allo sporco delle
superfici trattate.

DESTINAZIONE:

- Pavimenti in legno interni es esterni.

- Pavimenti in legno non trattati o oliati.
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CARATTERISTICHE:

• Facile e veloce da applicare.

• Tempi di asciugatura estremamente
brevi.

• Esalta la naturale bellezza del legno e
non necessita di risciacquo.

CIRWOOD GREZZO
Detergente neutro a base di sapone naturale ed olii

Per pavimenti il legno non trattato.

Detergente neutro in base acqua specifico per la pulizia e
la manutenzione conservativa delle pavimentazioni in
legno non trattate, od oleate, sia interne che esterne.
Gradevolmente profumato all’odore di sapone neutro.
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A COSA SERVE:

• Trattare e proteggere le pavimentazioni in
legno non trattato.

• Conferire tono, lucidità e resistenza alle
pavimentazioni trattate.

• Garantire elevata resistenza al calpestio e
facilitare la manutenzione quotidiana delle
pavimentazioni trattate.

DESTINAZIONE:

- Pavimenti in legno interne.

- Pavimenti in legno non trattate di qualsiasi

tipo (spazzolate, piallate, seghettate o lisce)
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CARATTERISTICHE:

• Facile da applicare.

• Impregna e protegge il legno in
profondità.

• Esalta la naturale bellezza del legno e

CIRWOOD OIL
Impregnante protettivo 

per pavimenti il legno non trattato.

Impregnante neutro in base acqua composto da olii
vegetali eco-compatibili e privo di sostanze pericolose.
Specifico per il trattamento impregnante e conservativo
delle pavimentazioni in legno non trattate per garantire
elevata resistenza al calpestio
Esalta la tonalità e la naturalezza del legno trattato.
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A COSA SERVE:

• Trattare e proteggere le pavimentazioni in
legno non trattato.

• Conferire caratteristiche di idro ed oleo
repellenza al legno trattato.

• Garantire elevata resistenza al calpestio e
facilitare la manutenzione quotidiana delle
pavimentazioni trattate.

DESTINAZIONE:

- Superfici in legno interne, sia nuove che

vecchie.

- Pavimenti o strutture in legno interne non

trattate.
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CARATTERISTICHE:

• Facile e veloce da applicare.

• Impregna e protegge il legno dallo
sporco.

• Permette una facile manutenzione

CIRWOOD ANTIMACCHIA
Trattamento impregnante protettivo idro ed oleo repellente

per pavimentazioni il legno non trattato in interno.

Trattamento protettivo in base acqua composto da cere ed
olii vegetali eco-compatibili e privo di sostanze pericolose.
Specifico per il trattamento impregnante neutro idro ed
oleo repellente con effetto antimacchia delle
pavimentazioni in legno interne non trattate.
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A COSA SERVE:

• Pulire le superfici esterne ingrigite a cause
del naturale invecchiamento.

• Riportare il legno al suo aspetto e colore
naturale.

• Rinnovare le superfici prima di eventuali
successivi nuovi trattamenti.
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CARATTERISTICHE:

• Veloce da applicare ed efficace.

• Applicabile anche per la rimozione delle
macchie di

acido tannico.

CIRWOOD RINNOVO
Detergente rinnovante per superfici in legno invecchiate

per la rimozione della naturale patina grigia di invecchiamento.

Detergente acidulo in base acqua caratterizzato da una
particolare formulazione tarata per non aggredire il legno e
rimuovere allo stesso tempo la patine e/o le macchie grigie
di invecchiamento che si formano sul legno non trattato
per via del ristagno di acqua o dell’azione degradante degli
agenti atmosferici.
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DISPONIBILE IN DUE VERSIONI:

EFFETTO NEUTRO

EFFETTO NOCE
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A COSA SERVE:

• Protegge il legno impregnandolo in
profondità e creando una finitura antisporco.

• Esalta la naturale bellezza delle superfici in
legno.

• Dona un effetto naturale (NEUTRO) o un
effetto più caldo e corposo (NOCE)
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CARATTERISTICHE:

• Veloce da applicare ed efficace.

• Protegge le superfici impregnandole in
profondità.

• Disponibile in versione NEUTRA ed
effetto NOCE.

CIRWOOD NUTRILEGNO
Detergente disincrostante per la pulizia e manutenzione

di sanitari, lavabi, docce e piastrelle da macchie ed incrostazioni di calcare.

Trattamento impregnante di finitura in base acqua per
legni interni ed esterni, a base di cera d’api ed olio di lino
specifico per il trattamento protettivo di superfici in legno
non poste a pavimento (travi, infissi, tetti, altre strutture
portanti)
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