YOUR CHEMICAL PARTNER

TRATTAMENTO SUPERFICI
CASA AMMTECH

PROFESSIONAL SURFACES TREATMENT

L'alta qualità dei prodotti e la professionalità da
decenni distinguono Ammtech nell'industria del
settore lapideo. Le stesse caratteristiche ci
permettono oggi di affrontare, con la stessa forza,
un segmento di mercato più capillare.
Questo catalogo presenta una nuova produzione,
ottenuta dalla sapiente fusione della tecnica di
produzione industriale con l'esigenza di facilitare
l’impiego di ogni singolo prodotto, al fine di
soddisfare le differenti richieste di un pubblico
variegato.
La missione aziendale mira all’offerta di un
complesso di prodotti di alta qualità, nuovi e
differenziati, che rappresentano la cura migliore
degli spazi in cui viviamo.
Con l’obbiettivo di trasferire il proprio know how
direttamente in casa del consumatore, Ammtech
firma il suo ingresso nel mondo della distribuzione su
vasta scala.
La Direzione Commerciale

PRE-TRATTAMENTO

da pag. 4 a pag. 9

- LAVAGGIO PROFONDO per marmi, pietre, graniti, cotto
- ANTISALNITRO per cotto
- TOGLIRUGGINE per marmi e pietre
- REMOVER per cotto

TRATTAMENTO

da pag. 10 a pag. 18

- ANTIMACCHIA per marmi lucidati, levigati, pietre, graniti, cotto
- LUCIDANTE PROTETTIVO per marmi, pietre, graniti

MANUTENZIONE

da pag. 19 a pag. 21

- LAVAGGIO ORDINARIO per marmi, pietre, graniti
- LUCIDANTE PROTETTIVO per marmi, pietre, graniti

* Le immagini contenute nel catalogo sono puramente indicative, pertanto AMMTECH S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche migliorative dei prodotti senza nessun obbligo di preavviso.

Detergente neutro, solubile in acqua, specifico per la
rimozione dello sporco di qualunque origine sulle superfici
in marmo, bianco e/o colorato e travertini. È stato studiato
per la preparazione delle superfici in marmo e travertino
sopra le quali si voglia effettuare un trattamento finale
antimacchia (AMMTECH ANTIMACCHIA MARMI LUCIDI o
AMMTECH ANTIMACCHIA MARMI LEVIGATI) in quanto è in
grado di eliminare qualsiasi contaminazione che possa
alterare l'efficacia del trattamento stesso, senza aggredire
i preziosi materiali. In caso di macchie di ossidi metallici
utilizzare AMMTECH TOGLI RUGGINE MARMI E PIETRE.
Aspetto liquido, giallognolo, gradevolmente profumato,
non schiumogeno.
È biodegradabile oltre il 90%.
Diluire in un secchio d'acqua 3 o 4 tazzine da caffè di
prodotto a seconda dell'intensità dello sporco da
rimuovere. Per sporco molto intenso utilizzare il prodotto tal
quale. Passare sulla superficie con un panno strofinando.
Ripetere l'operazione se necessario. Risciacquare con
acqua chiara.
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Facilità di impiego
Non schiumogeno
Biodegradabile oltre il 90%
Azione rapida
Altamente specifico

PROFESSIONAL SURFACES TREATMENT

Detergente specifico in grado di rimuovere lo sporco più
ostinato, compresi i residui di calce e cemento, da tutte le
superfici in pietra e granito. La sua speciale formulazione
gli consente di legarsi alle particelle di sporco staccandole
dalla delicata superficie in pietra o granito senza
aggredirla. Ideale per la preparazione delle superfici di
pietra e granito al trattamento protettivo finale con
AMMTECH
ANTIMACCHIA
PIETRE
e
AMMTECH
ANTIMACCHIA GRANITO.
Aspetto
liquido,
schiumogeno.

di

colore

tipico,

leggermente

Diluire in un secchio di acqua da 5 a 10 tazzine da caffè di
prodotto a seconda dell'intensità dello sporco da
rimuovere. Per sporco molto intenso utilizzare il prodotto tal
quale e lasciare agire qualche minuto. Applicare il
prodotto con un panno o una scopa in plastica o di
saggina strofinando energicamente. Ripetere l'operazione
se necessario.
Risciacquare abbondantemente con acqua chiara.
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Facilità di impiego
Effetto Sanitizzante
Azione rapida
Altamente specifico

PROFESSIONAL SURFACES TREATMENT

Detergente acido specifico appositamente studiato per
eliminare lo sporco più tenace e le macchie causate da
muschi, alghe e licheni da tutte le superfici in cotto, klinker,
mattoni faccia a vista. L'estrema efficacia di cui è dotato
lo rende ideale per la preparazione delle superfici di cotto
e klinker al trattamento protettivo finale con AMMTECH
ANTIMACCHIA COTTO PER INTERNI o AMMTECH
ANTIMACCHIA COTTO PER ESTERNI. In caso di macchie di
calce o cemento, residui della posa, ossidi metallici
utilizzare AMMTECH REMOVER COTTO; oppure in presenza
di aloni biancastri tipici del salnitro utilizzare AMMTECH ANTI
SALNITRO COTTO.
Aspetto liquido, di colore caratteristico, leggermente
schiumogeno, solubile in acqua.

Versare in un secchio di acqua da 1/2 litro a 1 lt di
prodotto; nel caso in cui la superficie si presenti molto
sporca utilizzare il prodotto tal quale e lasciare agire per
qualche minuto. Applicare il prodotto utilizzando una
scopa in plastica strofinando energicamente. Ripetere
l'operazione se necessario. Risciacquare con acqua
chiara. Usare guanti protettivi.
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Facilità di impiego
Tossicità nulla
Altamente specifico
Elevata efficienza
Azione rapida

PROFESSIONAL SURFACES TREATMENT

Detergente acido nato per rimuovere facilmente la tipica
patina o polverina biancastra del salnitro da tutte le
superfici in cotto e klinker. Ottimo anche su mattoni faccia
a vista. Ideale per la preparazione delle superfici di cotto e
klinker al trattamento protettivo finale con ANTIMACCHIA
COTTO PER INTERNI o ANTIMACCHIA COTTO PER ESTERNI.
Per rimuovere resti di calce e cemento, residui della posa,
ossidi metallici, si consiglia l'uso di AMMTECH REMOVER
COTTO; in caso di sporco estremamente tenace o
macchie di muschi, alghe e licheni utilizzare AMMTECH
LAVAGGIO PROFONDO COTTO.
Aspetto
liquido,
schiumogeno.

di

colore

tipico,

leggermente

Diluire in acqua il prodotto a una concentrazione variabile
da 1/2 lt a 1 lt in un secchio d'acqua a seconda
dell'intensità della patina da rimuovere. Se necessario
utilizzare il prodotto tal quale e lasciare agire qualche
minuto. Applicare il prodotto con una scopa con setole
rigide o di saggina, strofinando energicamente. Ripetere
l'operazione
se
necessario.
Risciacquare
abbondantemente con acqua chiara.
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Facilità di impiego
Azione rapida
Tossicità nulla
Elevata efficienza
Altamente specifico

PROFESSIONAL SURFACES TREATMENT

Prodotto appositamente studiato per la rimozione di
macchie di ruggine e ossidi metallici da pavimentazioni,
rivestimenti, soglie, bagni, lavabi in pietra e marmi bianchi
o colorati. In caso di sporco intenso utilizzare AMMTECH
LAVAGGIO PROFONDO MARMI o AMMTECH LAVAGGIO
PROFONDO PIETRE.
Composto inodore e incolore studiato per la rimozione di
ossidi metallici da superfici di pietre e marmi bianchi o
colorati. Non applicare su graniti e materiali vetrosi.

Bagnare la superficie macchiata con acqua e versare
qualche goccia di prodotto. Lasciare agire qualche
minuto e risciacquare con acqua chiara. Ripetere
l'operazione se necessario.
Facilità di impiego
Azione rapida
Azione smacchiante
Elevata efficienza

0,5

PROFESSIONAL SURFACES TREATMENT

Detergente acido specifico per la rimozione di resti di
cemento, calce e ossidi metallici da tutte le superfici in
cotto e klinker. Remover cotto è ideale per la loro
preparazione al trattamento protettivo finale con
AMMTECH ANTIMACCHIA COTTO PER INTERNI o AMMTECH
ANTIMACCHIA COTTO PER ESTERNI in quanto elimina
completamente le tracce di cemento, calce e ossidi
metallici e rende le superfici completamente pulite, prive
di incrostazioni.
In caso di sporco intenso o macchie causate muschi,
alghe e licheni utilizzare AMMTECH LAVAGGIO PROFONDO
COTTO; oppure utilizzare AMMTECH ANTI SALNITRO COTTO
in presenza di aloni biancastri tipici del salnitro.
Aspetto liquido, gradevolmente profumato, di colore
tipico, leggermente schiumogeno.
È biodegradabile oltre il 90%.
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Riempire un secchio in parti uguali fra acqua e prodotto;
nel caso in cui la superficie si presenti molto sporca
utilizzare il prodotto tal quale e lasciare agire per qualche
minuto. Applicare il prodotto utilizzando una scopa in
plastica strofinando energicamente. Ripetere l'operazione
se necessario. Risciacquare abbondantemente con
acqua chiara. Usare guanti protettivi.

Facilità di impiego
Azione specifica
Elevata efficienza
Azione rapida

PROFESSIONAL SURFACES TREATMENT

Prodotto oleo-idrorepellente e antimacchia adatto per
manufatti in marmo bianco e colorato non lucidato. È
stato formulato per proteggere nel tempo pavimenti,
rivestimenti, decori, top e tutte le superfici in marmo
levigato bianco o colorato. Il prodotto legandosi
perfettamente con la superficie crea una barriera
protettiva che la preserva dagli agenti dannosi che
possono macchiarla. Prima di applicare AMMTECH
ANTIMACCHIA MARMI LEVIGATI si consiglia di preparare la
superficie con AMMTECH LAVAGGIO PROFONDO MARMI.
In caso di macchie di ossidi metallici utilizzare AMMTECH
TOGLI RUGGINE MARMI E PIETRE.
Aspetto liquido, trasparente, a base acqua.
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Il prodotto va applicato a pennello in maniera omogenea
su superfici grezze o levigate. Le superfici devono essere
perfettamente pulite (utilizzare AMMTECH LAVAGGIO
PROFONDO MARMI) ed asciutte. Il risultato ottimale si
ottiene applicando AMMTECH ANTIMACCHIA MARMI
LEVIGATI in maniera omogenea e facendo attenzione che
il materiale risulti sempre ben saturo, proteggendo le zone
che non devono essere trattate da eventuali spruzzi o
gocciolature. Lasciare asciugare e ripetere l'applicazione.
La resa del prodotto varia da 10 a 30 mq per litro in base
alla porosità e alla capacità assorbente del materiale.
Facilità di impiego
Pronto all'uso
Tossicità nulla
Elevata affidabilità
Altamente specifico

PROFESSIONAL SURFACES TREATMENT

Prodotto appositamente studiato per il trattamento oleoidrorepellente e antimacchia dei manufatti in marmi lucidi
bianchi e colorati. Grazie alla sua specifica formulazione,
questo prodotto protegge efficacemente nel tempo
pavimenti, top, rivestimenti e in generale tutti gli arredi in
marmo lucido, bianco o colorato. Prima di applicare
AMMTECH ANTIMACCHIA MARMI LUCIDATI preparare la
superficie con AMMTECH LAVAGGIO PROFONDO MARMI.
In caso di macchie di ossidi metallici utilizzare AMMTECH
TOGLI RUGGINE MARMI E PIETRE. Per non alterare l'efficacia
del
trattamento
utilizzare
AMMTECH
LAVAGGIO
ORDINARIO MARMI per la pulizia quotidiana.
Aspetto liquido, trasparente, a base acqua.
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Il prodotto va applicato a tampone in modo circolare e
uniforme utilizzando un panno in cotone. Le superfici
devono essere perfettamente pulite (utilizzare AMMTECH
LAVAGGIO PROFONDO MARMI) ed asciutte. Il risultato
ottimale si ottiene applicando AMMTECH ANTIMACCHIA
MARMI LUCIDATI in maniera omogenea e facendo
attenzione che il materiale risulti sempre ben saturo,
proteggendo le zone che non devono essere trattate da
eventuali spruzzi o gocciolature. Lasciare asciugare e
ripetere, quindi, l'applicazione. La resa del prodotto varia
da 10 a 50 mq per litro in base alla porosità e alla
capacità assorbente del materiale.
Facilità di impiego
Pronto all'uso
Tossicità nulla
Elevata affidabilità
Altamente specifico

PROFESSIONAL SURFACES TREATMENT

Antimacchia pietre è stato appositamente formulato per il
trattamento oleo-idrorepellente e antimacchia dei
manufatti in pietra. La sua speciale formulazione consente
di preservare le preziose superfici dagli agenti atmosferici e
da tutte le sostanze (caffè, olio, etc.) che possono
arrecarvi danno. Prima di applicare AMMTECH
ANTIMACCHIA PIETRE preparare la superficie con
AMMTECH LAVAGGIO PROFONDO PIETRE. In caso di
macchie di ossidi metallici utilizzare AMMTECH TOGLI
RUGGINE MARMI E PIETRE. Per non alterare l'efficacia del
trattamento utilizzare AMMTECH LAVAGGIO ORDINARIO
MARMI per la pulizia quotidiana.
Aspetto liquido, leggermente opalescente, inodore.
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Applicare ANTI MACCHIA PIETRE a pennello su superfici
grezze
o levigate di arenarie e pietre naturali in genere, a
tampone su superfici lucide, con movimento circolare
utilizzando un panno in cotone. Le superfici devono essere
perfettamente pulite (utilizzare AMMTECH LAVAGGIO
PROFONDO PIETRE E GRANITI) ed asciutte. Il risultato
ottimale si ottiene applicando AMMTECH ANTIMACCHIA
PIETRE in maniera omogenea e facendo attenzione che il
materiale risulti sempre ben saturo, proteggendo le zone
che non devono essere trattate da eventuali spruzzi o
gocciolature. Lasciare asciugare e ripetere l'applicazione.
La resa del prodotto varia da 5 a 30 mq per litro in base
alla porosità e alla capacità assorbente del materiale.
Facilità di impiego
Pronto all'uso
Tossicità nulla
Elevata affidabilità
Altamente specifico

PROFESSIONAL SURFACES TREATMENT

ANTI MACCHIA GRANITI è un formulato specifico per il
trattamento oleo-idrorepellente e antimacchia dei
manufatti in granito lucido, levigato o sfiammato. È ideale
per proteggere tutte le superfici in granito con qualsiasi
grado di finitura.
Aspetto liquido, leggermente opalescente, a base acqua,
inodore.

Applicare ANTI MACCHIA GRANITI con un pennello sulle
superfici levigate o sfiammate, a tampone in senso
circolare con un panno in cotone sulle superfici lucide. Le
superfici devono essere perfettamente pulite (utilizzare
AMMTECH LAVAGGIO PROFONDO PIETRE E GRANITI) ed
asciutte. Il risultato ottimale si ottiene applicando
AMMTECH ANTIMACCHIA PIETRE in maniera omogenea e
facendo attenzione che il materiale risulti sempre ben
saturo, proteggendo le zone che non devono essere
trattate da eventuali spruzzi o gocciolature. Lasciare
asciugare e ripetere l'applicazione. La resa del prodotto
varia in base alla porosità
e alla capacità assorbente del materiale: da 5 a 30 mq
per litro sulle superfici lucide; da 5 a 20 per litro sulle
superfici levigate o sfiammate.
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Facilità di impiego
Pronto all'uso
Tossicità nulla
Elevata affidabilità
Altamente specifico

PROFESSIONAL SURFACES TREATMENT

ANTI MACCHIA COTTO per interni è specificatamente
studiato
per il trattamento oleo-idrorepellente e antimacchia dei
manufatti in cotto messi in opera in ambienti chiusi.
Preserva il materiale dalle possibili macchie derivanti dalle
comuni sostanze di utilizzo domestico. Facile da usare
duraturo nel tempo. Prima di applicare ANTIMACCHIA
COTTO PER INTERNI preparare la superficie con AMMTECH
LAVAGGIO PROFONDO COTTO. Per non alterare l'efficacia
del
trattamento
utilizzare
AMMTECH
LAVAGGIO
ORDINARIO COTTO per la pulizia quotidiana.
Idrorepellente inodore, di aspetto liquido, opalescente.
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La superficie da trattare deve essere accuratamente
pulita (LAVAGGIO PROFONDO COTTO; in caso di patina
biancastra
tipica del salnitro utilizzare ANTISALNITRO COTTO oppure
REMOVER COTTO per residui di calce e cemento) e
lasciata asciugare. Il prodotto va applicato a pennello o a
tampone in senso circolare in maniera omogenea su tutta
la superficie. Il risultato ottimale si ottiene applicando
AMMTECH ANTIMACCHIA COTTO PER INTERNI in maniera
omogenea e facendo attenzione che il materiale risulti
sempre ben saturo. Si devono proteggere le zone che non
devono essere trattate da eventuali spruzzi o gocciolature.
Lasciare asciugare e ripetere l'applicazione. La resa del
prodotto varia in base alla porosità e alla capacità
assorbente del materiale: da 5 a 20 mq per litro.
Facilità di impiego
Pronto all'uso
Tossicità nulla
Elevata efficacia
Altamente specifico

PROFESSIONAL SURFACES TREATMENT

ANTI MACCHIA COTTO per esterni è formulato per il
trattamento oleo-idrorepellente e antimacchia di qualsiasi
manufatto in cotto messo in opera all'esterno: li preserva
dall'azione dannosa degli agenti atmosferici, dalle alghe e
dai muschi che possono lasciare tipiche macchie verdi.
Prima di applicare AMMTECH ANTIMACCHIA COTTO PER
ESTERNI preparare la superficie con AMMTECH LAVAGGIO
PROFONDO COTTO. Per non alterare l'efficacia del
trattamento utilizzare AMMTECH LAVAGGIO ORDINARIO
COTTO per la pulizia quotidiana.
Idrorepellente, di aspetto liquido, opalescente, inodore.
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La superficie da trattare deve essere accuratamente
pulita (LAVAGGIO PROFONDO COTTO; in caso di patina
biancastra
tipica del salnitro utilizzare ANTISALNITRO COTTO oppure
REMOVER COTTO per incrostazioni di calce e cemento e
lasciata asciugare. Il prodotto va applicato con un
pennello. Se possibile applicare a tampone utilizzando una
monospazzola con feltro. Il risultato ottimale si ottiene
applicando AMMTECH ANTIMACCHIA COTTO PER ESTERNI
in maniera omogenea e facendo attenzione che il
materiale risulti sempre ben saturo. Si devono proteggere
le zone che non devono essere trattate da eventuali
spruzzi o gocciolature. Lasciare asciugare e ripetere
l'applicazione. La resa del prodotto varia in base alla
porosità e alla capacità assorbente del materiale: da 5 a
20 mq per litro.
Facilità di impiego
Pronto all'uso
Altamente specifico
Elevata resistenza alle intemperie
Tossicità nulla

PROFESSIONAL SURFACES TREATMENT

LUCIDANTE PROTETTIVO MARMI ridona alle superfici
opacizzate in marmo bianco, colorato e travertini (top,
lavabi, rivestimenti, zoccolature etc.) lucentezza e
brillantezza, esaltandone il colore naturale e conferendovi
nuovo splendore. Facile da usare, LUCIDANTE PROTETTIVO
MARMI può essere applicato ogni qualvolta la superficie lo
richieda. Si consiglia di utilizzare successivamente
AMMTECH LAVAGGIO ORDINARIO MARMI, detergente
specifico di uso quotidiano che non aggredisce le superfici
precedentemente trattate con AMMTECH ANTIMACCHIA
MARMI LEVIGATI, AMMTECH ANTIMACCHIA MARMI
LUCIDATI o AMMTECH LUCIDANTE PROTETTIVO MARMI.
Aspetto liquido, lattiginoso, inodore.
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Agitare prima dell'uso. Applicare LUCIDANTE PROTETTIVO
MARMI con un panno in cotone con movimento circolare
su tutta la superficie in maniera omogenea. Le superici
devono essere perfettamente pulite (utilizzare AMMTECH
LAVAGGIO PROFONDO MARMI) ed asciutte. È importante
ai fini di un risultato ottimale del trattamento che il
prodotto venga applicato in maniera omogenea su tutta
la superficie facendo attenzione che il materiale risulti
sempre ben saturo, proteggendo le zone che non devono
essere trattate da eventuali spruzzi o gocciolature.
Lasciare asciugare. La resa del prodotto varia in base alla
porosità e alla capacità assorbente del materiale: da 20 a
50 mq per litro su superfici lucide; da 10 a 35 mq per litro su
superfici grezze o levigate.
Facilità di impiego
Altamente specifico
Tossicità nulla
Pronto all'uso
Effetto ravvivante
Esaltatore cromatico

PROFESSIONAL SURFACES TREATMENT

LUCIDANTE PROTETTIVO PIETRE è una speciale formulazione
sintetica,
che
conferisce
al
prodotto
proprietà
autolucidanti e di esaltazione cromatica del colore
naturale delle pietre. Adatto per rivestimenti, top,
zoccolature etc.; può essere utilizzato ogni qual volta la
superficie lo richieda. Di facile impiego LUCIDANTE
PROTETTIVO PIETRE dona immediatamente nuovo
splendore ai manufatti opacizzati. Si consiglia di utilizzare
successivamente AMMTECH LAVAGGIO ORDINARIO
PIETRE, detergente specifico di uso quotidiano che non
aggredisce le superfici precedentemente trattate con
AMMTECH ANTIMACCHIA PIETRE o AMMTECH LUCIDANTE
PIETRE.
Aspetto liquido, lattiginoso, inodore.
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Agitare prima dell'uso. Applicare LUCIDANTE PROTETTIVO
PIETRE a tampone con movimento circolare utilizzando un
panno in cotone oppure una monospazzola con feltro
bianco. La superficie da trattare deve essere
perfettamente pulita (utilizzare AMMTECH LAVAGGIO
PROFONDO PIETRE E GRANITI) ed asciutta. È importante ai
fini di un risultato ottimale del trattamento che il prodotto
venga applicato in maniera omogenea su tutta la
superficie facendo attenzione che il materiale risulti
sempre ben saturo, proteggendo le zone che non devono
essere trattate da eventuali spruzzi o gocciolature.
Lasciare asciugare. La resa del prodotto varia in base alla
porosità e alla capacità assorbente del materiale: da 20 a
50 mq per litro.
Facilità di impiego
Altamente specifico
Tossicità nulla
Pronto all'uso
Effetto ravvivante
Esaltatore cromatico

PROFESSIONAL SURFACES TREATMENT

LUCIDANTE PROTETTIVO GRANITI è formulato per migliorare
la lucentezza di tutti i graniti e ravvivarne il colore naturale;
può essere utilizzato ogni qual volta la superficie lo
richieda. Di facile impiego dona immediatamente un
nuovo splendore a top, lavabi, rivestimenti, tavoli etc.
opacizzati. Si consiglia di utilizzare successivamente
AMMTECH LAVAGGIO ORDINARIO PIETRE GRANITI,
detergente specifico di uso quotidiano che non
aggredisce le superfici precedentemente trattate con
ANTIMACCHIA o LUCIDANTE AMMTECH.
Aspetto liquido, lattiginoso, inodore.
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Agitare prima dell'uso. Applicare LUCIDANTE GRANITI a
tampone con movimento circolare utilizzando un panno in
cotone. La superficie da trattare deve essere
perfettamente pulita (utilizzare AMMTECH LAVAGGIO
PROFONDO PIETRE E GRANITI) ed asciutta. È importante ai
fini di un risultato ottimale del trattamento che il prodotto
venga applicato in maniera omogenea su tutta la
superficie facendo attenzione che il materiale risulti
sempre ben saturo, proteggendo le zone che non devono
essere trattate da eventuali spruzzi o gocciolature.
Lasciare asciugare. La resa del prodotto varia in base alla
porosità e alla capacità assorbente del materiale: da 20 a
50 mq per litro.
Facilità di impiego
Altamente specifico
Tossicità nulla
Pronto all'uso
Effetto ravvivante
Esaltatore cromatico

PROFESSIONAL SURFACES TREATMENT

LAVAGGIO ORDINARIO MARMI è un detergente neutro
non schiumogeno specifico per il lavaggio di tutti i giorni di
superfici in marmo e travertino in grado di rimuovere
facilmente lo sporco di ogni genere. Dotato di efficace
azione igienizzante, si presta non solo per il lavaggio di
pavimenti, ma anche di top vasche, lavabi, rivestimenti di
bagni etc. (coadiuvante nell'abbattimento degli odori
prodotti da sostanze organiche). Il prodotto è formulato
per non alterare lo stato delle superfici precedentemente
trattate con AMMTECH ANTI MACCHIA MARMI LEVIGATI,
AMMTECH ANTIMACCHIA MARMI LUCIDATI o AMMTECH
LUCIDANTE PROTETTIVO MARMI.
Aspetto liquido, giallo, leggermente profumato, non
schiumogeno.
Biodegradabilità oltre il 90%.

LAVAGGIO ORDINARIO MARMI va diluito in acqua (un
secchio) a una concentrazione variabile (da 4 a 8 tazzine
da caffè) a seconda dell'intensità dello sporco da
rimuovere; lavare le superfici con l'aiuto di un panno o di
una spugna; sui pavimenti utilizzare un moccio o uno
strofinaccio. Risciacquare con acqua chiara. In caso di
sporco molto intenso utilizzare il prodotto tal quale.
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Facilità di impiego
Tossicità nulla
Delicato sulle superfici
Pronto all'uso
Efficace contro lo sporco
Sanitizzante

PROFESSIONAL SURFACES TREATMENT

Pietre e graniti sono materiali di pregio che meritano la
giusta attenzione al fine di preservarne lo splendore nel
tempo. LAVAGGIO ORDINARIO PIETRE E GRANITI è un
detergente neutro non schiumogeno di facile impiego
specifico per il lavaggio quotidiano di superfici in pietra e
granito, in grado di rimuovere anche lo sporco più
resistente. Il prodotto, grazie alla sua speciale formulazione,
non altera e non aggredisce i manufatti precedentemente
trattati con ANTI MACCHIA PIETRE E GRANITI o con cera
(AMMTECH CERA D'API PIETRE GRANITI).
Aspetto liquido, giallo, leggermente profumato, non
schiumogeno.
Biodegradabilità oltre il 90%.

LAVAGGIO ORDINARIO PIETRE GRANITI va diluito in acqua
(un secchio) a una concentrazione variabile (da 3 a 7
tazzine da caffè) a seconda dell'intensità dello sporco da
rimuovere; passare sulla superficie utilizzando uno panno o
una spugna; sui pavimenti utilizzare un moccio o uno
strofinaccio. Per sporco intenso utilizzare il prodotto tal
quale. Risciacquare con acqua chiara.
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LAVAGGIO ORDINARIO COTTO è un detergente neutro
non schiumogeno di facile impiego, specifico per il
lavaggio quotidiano di superfici in cotto, in grado di
rimuovere facilmente lo sporco. Il prodotto, grazie alla sua
speciale formulazione, non altera e non aggredisce i
manufatti precedentemente trattati con AMMTECH ANTI
MACCHIA COTTO PER INTERNI, AMMTECH ANTI MACCHIA
COTTO PER ESTERNI o sui quali sia stata passata AMMTECH
CERA COTTO NON TRATTATO o AMMTECH CERA COTTO
TRATTATO.
Aspetto liquido, giallo chiaro, gradevolmente profumato,
non
schiumogeno.
Biodegradabilità oltre il 90%.

LAVAGGIO ORDINARIO COTTO va diluito in acqua (un
secchio) a una concentrazione variabile (da 5 a 9 tazzine
da caffè) a seconda dell'intensità dello sporco da
rimuovere; passare sulla superficie utilizzando un panno o
una spugna. Sui pavimenti utilizzare un moccio o uno
strofinaccio. Per sporco intenso utilizzare il prodotto tal
quale. Risciacquare con acqua chiara.
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YOUR CHEMICAL PARTNER

AMMTECH S.R.L.
Via M. D’Azeglio, 14 - 54033 Carrara (MS)
www.ildetersivo.com
www.ammtechsrl.com
info@ammtechsrl.com
Unità Locale 1:
Via Acquale, 20 - 54100 Massa (MS)
info@ammtech.eu
Tel. +39.0585.832551
Fax +39.0585.835007
Unità Locale 2:
Via Pratolino, snc – 19037 Santo Stefano di Magra (SP)
carta@ammtech.eu
Tel. +39.0187.1877896

