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Ector® è la gamma di protettivi nanotecnologici prodotti e distribuiti da R&R Group,
ideati per offrire una protezione unica e inimitabile in una infinità di situazioni.
Con molteplici trattamenti in portfolio, la gamma di prodotti Ector® offre soluzioni precise appositamente studiate per garantire su ciascun materiale la massima protezione
contro sporco, liquidi, macchie, unto e agenti contaminanti.
Il tutto senza alterare l’aspetto e la traspirabilità delle superfici e riducendo ai minimi
termini l’investimento di tempo, denaro e fatica.
Una piccola grande rivoluzione che sta scardinando prassi e sistemi oramai appartenenti al passato, traghettando verso il futuro la manutenzione e pulizia del costruito
e delle superfici d’ogni genere.
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le superfici di casa!
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Catalogo Ector/Keeper 2018
Ector® e Keeper® sono marchi registrati di proprietà esclusiva di R&R Group srl.
Il contenuto del presente catalogo è protetto dal diritto d’autore. Sarà perseguita
ogni riproduzione, copia o uso illecito, anche parziale ai sensi della legge 22 aprile
1941 n.663 e successive modifiche.
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per uso
professionale

ideale anche
per il fai da te
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PAVIMENTI

PP
10

PROTETTIVO
PAVIMENTI
POROSI

Ideale per tutte le pavimentazioni minerali porose:
autobloccanti, arenarie, calcaree, cemento, tufo, cotto, pietre, marmo grezzo, fughe.

ESTREMA FACILITÀ
DI PULIZIA SENZA
PELLICOLARE
E LASCIANDO
TRASPIRARE
LA SUPERFICIE

prenditi una cotta
per il tuo pavimento

Ector® PP-10 forma una barriera protettiva invisibile e
idrofobica sui pavimenti porosi.
Il trattamento impedisce allo sporco e all’acqua di penetrare nella matrice della superficie trattata, garantendo
un’estema facilità di pulizia, anche nelle situazioni più
critiche.
Formulazione a base a acqua, non filmogena, completamente traspirante.

PROTEGGE DA

PERCHÈ USARLO

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

sporco
acqua
muffa
funghi
umidità

Formati e resa

Bottiglia da 1 litro di Ector® Trattamento
Copertura fino a 20/30 mq

impedisce allo sporco di aderire col substrato
protegge i terrazzi dalle infiltrazioni d’acqua
agevola e riduce le operazioni di pulizia
protegge in modo eccellente le fughe
non modifica l’aspetto del materiale
mantiene invariata la traspirabilità

Disponibile anche in tanica da 5 litri
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PF
10

PROTETTIVO
FUGHE

Ideale per tutte le fugature di natura cementizia, sia in interni che in esterni.

PROTEGGE DA
INFILTRAZIONI,
OLI E MUFFE.
NON PELLICOLA
NÈ INGIALLISCE
NEL TEMPO

PROTETTIVO
PAVIMENTI
LUCIDI COMPATTI

Ideale per marmo, gres porcellanato lucido ed extralucido, granito,
tutte le superfici compatte e lucide in genere. Ottimo anche su top in marmo.

NOTEVOLE
FACILITÀ DI
PULIZIA.
PROTEZIONE
DA ABRASIONI
E CONTRO
I GRAFFITI

Ector® PF-10 protegge ottimamente tutte le fughe
di natura cementizia da infiltrazioni d’acqua, sporco, sostanze oleose, garantendo inoltre un’estrema
facilità di pulizia. Si aggrega a livello molecolare con il
substrato della fuga, fornendo una protezione invisibile totale e duratura nel tempo.
Formulazione base acqua non filmogena, 100% eco-sostenibile e traspirante.

Rivoluzionario trattamento a due componenti che agisce respingendo le particelle di sporco così da impedirne l’adesione con la superficie.
Dona ai pavimenti eccellenti proprietà idrorepellenti ed
oleorepellenti, li rende molto più resistenti all’abrasione
e facilità in modo notevole le operazioni di pulizia.
Può essere usato anche a protezione di top in marmo e
piani cucina in materiali minerali lucidi.

PROTEGGE DA

PERCHÈ USARLO

PROTEGGE DA

PERCHÈ USARLO

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

infiltrazioni d’acqua
sporco
polvere
sostanze oleose

Formati e resa
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PAV
A+B

rende le fughe idrorepellenti e oleorepellenti
assicura un’eccellente azione anti-vegetativa
agevola le operazioni di pulizia
mantiene intatta la traspirabilità
resiste al gelo
non ingiallisce e dura a lungo

Bottiglia da 1 litro di Ector® Pulitore fughe
KIT: 1 boccetta da 100 ml di Ector® Pulitore fughe
Bottiglia da 1 litro di Ector® Trattamento
+ 1 boccetta da 100 ml di Ector® Trattamento
Copertura: fino a 4.000 metri lineari (con fughe 0,5 cm) Copertura: fino a 400 metri lineari (con fughe 0,5 cm)

sporco
grasso
calcare
sostanze oleose

Formati e resa

Bottiglia da 1 Litro di Ector® PAV-A
Bottiglia da 1 litro di Ector® PAV-B
Copertura fino a150/200 mq

rende il pavimento repellente ad acqua e sporco
protegge da inquinanti con PH tra 3 e 11
assicura resistenza all’abrasione
riduce la frequenza delle operazioni di pulizia
può essere usato come anti-graffiti

KIT: Bottiglietta spray da 100 ml di Ector® PAV-A
+ 1 bottiglietta spray da 100 ml di Ector® PAV-B
Copertura fino a10 mq
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RIVESTIMENTI

molto più che una
questione di facciata

RP
50

PROTETTIVO
RIVESTIMENTI
POROSI

Ideale per substrati verticali porosi: mattoni, pietre,

intonaci naturali, calce, cemento, terracotta, arenaria, argilla.
IDROREPELLENTE
ECOLOGICO E
TRASPIRANTE.
PER MURI ASCIUTTI,
SENZA MUFFE
E SEMPRE BELLI

Il trattamento è formulato per proteggere la maggior
parte dei substrati porosi verticali da acqua, sporco,
microvegetazione e contaminanti in genere.
Ector® RP-50 è indicato anche per la protezione delle
zone più umide o posizionate a nord.
É una formulazione base acqua non filmogena, completamente traspirante.

PROTEGGE DA

PERCHÈ USARLO

•
•
•
•
•

•
•
•
•

sporco
acqua
muffa
funghi
umidità

•

Formati e resa

Bottiglia da 1 litro di Ector® Trattamento
Copertura fino a 20/30 mq

mantiene il rivestimento bello e salubre nel tempo
non cambia l’aspetto e lascia traspirare
protegge la muratura dalle infiltrazioni
un involucro perfettamente asciutto riduce i
costi per riscaldare/raffreddare sino al 30%
è privo di solventi e inodore

Disponibile anche in tanica da 5 litri
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RPP
1000

PROTETTIVO
CONSOLIDANTE

Ideale per proteggere e consolidare cemento, blocchi di calcestruzzo, pietra
calcarea, arenaria, granito poroso, marmo, terracotta, argilla, tegole.

COMPATTA E
PROTEGGE IL
SUPPORTO
POROSO SINO
ANCHE A 3/4 CM
DI PROFONDITÀ

PROTETTIVO
ANTI-GRAFFITI
PER POROSI

Ideale per statue, monumenti storici, mattoni faccia vista,
arenarie, argilla, pietre naturali e porose, cotto, calcaree, cemento.

Il trattamento penetra e consolida in profondità superfici
minerali assorbenti e fragili, proteggendole dal degrado
causato da pioggia e umidità, da sempre tra i maggiori
problemi riscontrati in edilizia.
È indicato per supporti orizzontali e verticali. Può essere
usato nel restauro conservativo per il trattamento consolidante di superfici porose di origine minerale.
Formulazione non filmogena, completamente traspirante.

TRATTAMENTO
INVISIBILE CHE
FAVORISCE UNA PIÙ
FACILE RIMOZIONE
DI GRAFFITI E
SCRITTE SUI MURI

Il trattamento protegge dal degrado e dai graffiti le
superfici minerali porose, anche di carattere storico.
Fornisce inoltre una protezione aggiuntiva contro
piogge e umidità.
Formulazione a base d’acqua non invasiva, non filmogena, completamente traspirante.

PROTEGGE DA

PERCHÈ USARLO

PROTEGGE DA

PERCHÈ USARLO

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•

fattori atmosferici
umidità
cicli gelo-disgelo
piogge acide

Formati e resa
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RG
10

•
•
•

Bottiglia da 1 litro di Ector® Trattamento
Copertura fino a 5 /30 mq (in base alla porosità
del materiale e alla tecnica utilizzata)

eccellente protezione contro i danni causati
dagli agenti atmosferici
evita salnitri, efflorescenze, muffe e funghi
alta resistenza contro le rotture da ghiaccio
compatta e crea uno strato idrofobico profondo
ottimizzando gli aspetti di cantiere

colore
vernici spray
acqua
sporco
muffe

•
•

garantisce sino a 20-25 rimozioni di graffito
la pittura acrilica si disperde immediatamente
i colori base solvente si rimuovono facilmente
con un gel rimotore
non cambia l’aspetto e non pellicola
lascia invariata la traspirabilità dei supporti

Formati e resa
Disponibile anche in tanica da 5 litri

Bottiglia da 1 litro di Ector® Trattamento
Copertura fino a 20/30 mq
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VETRI E VETRATE

B

10

PROTETTIVO
BAGNO
BOX DOCCIA

Ideale per sanitari, vasche da bagno, piatti doccia,
box doccia in vetro, piastrelle di rivestimento e specchi.

meno fatica per pulire,
più tempo per le cose
davvero importanti

SEMPLIFICA E
RIDUCE I CICLI
DI PULIZIA.
CONTRASTA LA
PROLIFERAZIONE
BATTERICA

Il trattamento genera una potente forza repulsiva che
respinge sporco e contaminanti in genere (calcare,
grasso, dentifricio, etc.).
Sul vetro previene la formazione del calcare.
Un bagno trattato con Ector® B-10 si pulisce semplicemente con un panno in microfibra inumidito d’acqua.

PROTEGGE DA

PERCHÈ USARLO

•
•
•
•
•
•

•

calcare
sporco
sapone
dentifricio
sostanze oleose
muffe

Formati e resa

Bottiglia da 1 Litro di Ector® Pulitore (PUL)
Bottiglia da 1 litro di Ector® Trattamento
Copertura fino a 150/180 mq

•
•
•

previene la formazione di calcare e riduce del
40% la proliferazione batterica
agevola le operazioni di pulizia
rende possibile pulire senza l’uso di detergenti
chimici aggressivi
semplice da applicare

KIT: 1 Bottiglietta spray da 150 ml di Ector® pulitore (PUL)
+ 1 bottiglietta spray da 150 ml di Ector® Trattamento
Copertura fino a 20/25 mq
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V

PROTETTIVO
VETRI
E VETRATE

50

Ideale per le superfici in vetro e cristallo

V

10

PROTETTIVO
VETRI AUTO

Ideale per tutti parabrezza, vetri laterali, tettucci e specchietti dei veicoli.

(temperato, isolato, insonorizzato, pannelli fotovoltaici, serre).
ECCEZIONALE
PROTEZIONE DA
LIQUIDI E
CALCARE.
RIDUCE DI 4
VOLTE I CICLI
DI PULIZIA

MIGLIORA
LA VISIBILITÀ
DEL 40%
IN CASO DI
PIOGGIA

Il trattamento agisce respingendo l’acqua dal parabrezza
anche quando si guida sotto la pioggia battente migliorando la visibilità del 40%.
Le proprietà idrofobiche inoltre impediscono allo sporco
e agli altri contaminanti di aderire sulla superficie consentendone una rimozione facile e veloce.

PROTEGGE DA

PERCHÈ USARLO

PROTEGGE DA

PERCHÈ USARLO

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

sporco
polvere
calcare
grasso
impronte
contaminanti esterni

Formati e resa
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I vetri e cristalli trattati con Ector® V-50 diventano lucidi
e brillanti, repellenti all’acqua, allo sporco, al calcare,
resistenti al gelo (-35°C) alle alte temperature (fino a
450°) e all’alta pressione (in caso di pulizia a vapore)
senza cambiare l’aspetto estetico delle superfici.

Bottiglia da 1 Litro di Ector® Pulitore (PUL)
Bottiglia da 1 litro di Ector® Trattamento
Copertura fino a180 mq

•
•
•
•

crea una forza repulsiva che impedisce a liquidi
e sporco di aderire alla superficie
rende il vetro più lucido e brillante
rende i vetri resistenti a gelo e alte temperature
dona proprietà anti-graffiti e anti-corrosione
trattamento duraturo e resistente a pulizie con
macchinari ad alta pressione

KIT: 1 Bottiglietta spray da 100 ml di Ector® pulitore (PUL)
+ 1 bottiglietta spray da 100 ml di Ector® Trattamento
Copertura fino a 15/20 mq

sporco
polvere
insetti
corrosione
abrasione

•
•

aumento della visibilità del 40% con pioggia
estrema facilità di rimozione di sporco e insetti
protezione contro la corrosione del vetro
dona ai cristalli eccellenti proprietà idrofobiche
e oleofobiche, rendendoli anche antighiaccio
applicazione molto semplice
riduzione dell’usura del tergicristallo

Formati e resa

KIT: 1 Bottiglietta spray da 50 ml di Ector® pulitore (PUL)
+ 1 bottiglietta spray da 50 ml di Ector® Trattamento
Copertura fino a 10 mq
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PROTETTIVO
METALLI

MP

Ideale per le superfici in acciaio satinato o lucido,

INOX
&
PIÙ

PROTETTIVO
ACCIAIO INOX

Ideale per acciaio, ottoni, cromature e carrozzerie.

cromature, metalli verniciati e non.
BARRIERA
PROTETTIVA
INVISIBILE A
SALVAGUARDIA
DELLE SUPERFICI
METALLICHE

Ector® Inox & più disossida, pulisce e protegge in

Il Kit di Ector® Metal Protection, composto da 2 preparatori e da 1 trattamento, fornirà alle superfici metalliche
un aspetto e delle prestazioni mai viste.
I due preparatori sono stati studiati per rimuovere
velocemente ed efficacemente sporchi di varia natura
così da preparare adeguatamente la superficie al trattamento.

DISOSSIDA,
PULISCE E
PROTEGGE
IN UN’UNICA
APPLICAZIONE

un’unica applicazione, donando al materiale un aspetto
lucente che dura nel tempo.
I contaminanti esterni non penetrano nel substrato
della superficie trattata e vengono quindi rimossi con
estrema facilità, anche senza l’utilizzo di mezzi abrasivi.

PROTEGGE DA

PERCHÈ USARLO

PROTEGGE DA

PERCHÈ USARLO

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

sporco
calcare
grasso
olio
contaminanti esterni
impronte digitali

Formati e resa
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Bottiglie da 1 Litro di Preparatori 1 e 2
Bottiglia da 1 litro di Ector® Trattamento
Copertura fino a 100/200 mq

•
•
•

i due preparatori riportano la superficie al suo
aspetto originale
i metalli trattati acquistano eccellenti proprietà
idrorepellenti e oleorepellenti
proprietà antisporco e anticalcare
facilità di pulizia di oli, grassi, impronte

sporco
acqua
sostanze oleose
impronte digitali
polvere

Formati e resa
KIT: Flaconcini da 100 ml di Preparatori 1 e 2
+ flaconcino da 100 ml di Ector® Trattamento
Copertura fino a 10/15 mq

Bottiglietta spray da 250 gr. di Ector® Trattamento
Copertura fino a 5 mq

pulisce e igienizza
facile da usare
protezione a lungo termine (dai 3 ai 6 mesi)
lascia la superficie liscia e lucente
facilita la rimozione di calcare, segni d’acqua
e impronte digitali

Disponibile anche in bottiglia da 1 lt
Copertura fino a15/20 mq
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LEG
50

PROTETTIVO
LEGNO
GREZZO

Ideale per le superfici in legno grezzo e legno impregnato.

PROTEGGE
IL LEGNO
GREZZO
DA AGGRESSIONI
BIOLOGICHE
E FUNGHI

PROTETTIVO
TESSUTI

Ideale per tutti i tessuti, sia di origine animale che vegetale.

Ector® Leg-50 respinge acqua e contaminanti esterni
(sporco, oli, grasso, polvere) impedendo loro di aderire
alla fibra di cellulosa: la loro rimozione avverrà in modo
semplice senza l’utilizzo di sostanze o mezzi abrasivi.
Particolarmente adatto per l’utilizzo su supporti verticali.
Formulazione base acqua, perfettamente ecologica.

PROTEZIONE
ANTIMACCHIA
INVISIBILE.
LASCIA
TRASPIRARE E
RESISTE A SVARIATI
LAVAGGI

Ector® Tex-50 è formulato per proteggere ottimamente
tutti i tessuti o fibre (sia animali che vegetali) da acqua,
macchie, sporco e contaminanti in genere. Indicato
quindi per fornire una protezione eccellente a tessuti
quali lana, seta, cotone, lino.
Formulazione base acqua, senza siliconi nè solventi,
100% ecologica.

PROTEGGE DA

PERCHÈ USARLO

PROTEGGE DA

PERCHÈ USARLO

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

sporco
oli
grasso
polvere
umidità

e
disponibil
anche per
legni
verniciati

Formati e resa

Bottiglia da 1 litro di Ector® Trattamento
Copertura da 2 a 30 mq
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TEX
50

•
•

non modifica la traspirabilità della superficie
previene i problemi legati all’umidità
protegge dall’aggressione biologica
(muffe e funghi)
rallenta il processo di ingrigimento del legno
previene la decomposizione del legno

sporco
acqua
macchie
sostanze oleose

Formati e resa
KIT: Bottiglietta spray da 100 ml di Ector® Trattamento
Copertura fino a 8 mq

Bottiglia da 1 litro di Ector® Trattamento
Copertura fino a 10/30 mq

proprietà antimacchia idro e oleorepellenti
perfetta traspirabilità dei capi
impedisce allo sporco umido di essere assorbito
gli odori ristagneranno di meno
non modifica aspetto e consistenza del tessuto
applicazione semplice e veloce

KIT: 1 bottiglietta spray da 100 ml di Ector® Trattamento
Copertura fino 5 mq
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P

60

PROTETTIVO
PLASTICA
E POLIMERI

Ideale per le superfici polimere, corian, vernici in genere.

FACILITA LA
RIMOZIONE
DELLO SPORCO
E AUMENTA LA
RESISTENZA
ALL’ABRASIONE

Grazie alle eccellenti proprietà idrofobiche e oleofobiche di Ector® P-60, lo sporco come grasso, olio, calcare
e le altre sostanze contaminanti, non penetrano nel
substrato della superficie trattata e vengono quindi
rimosse con estrema facilità, anche senza l’utilizzo di
mezzi abrasivi.

PROTEGGE DA

PERCHÈ USARLO

•
•
•
•
•
•

•

acqua
sporco
calcare
sostanze oleose
macchie
contaminanti in genere

•
•
•
•

CHI CREDE
NEL BELLO,
SCEGLIE DI
PROTEGGERLO
A LUNGO.
NUVOLA
LAVAZZA
Torino
MELA REINTEGRATA
Milano

dona alle superfici in plastica eccellenti
proprietà idro e oleofobiche
previene la formazione del calcare
aumenta la resistenza all’abrasione
riduce la frequenza delle operazioni di pulizia
stabile alle basse temperature e ai raggi UV
LE MURA
Lucca
UNICREDIT
PAVILLION
Milano

Formati e resa
18

Bottiglia da 1 Litro di Ector® Pulitore (PUL)
Bottiglia da 1 litro di Ector® Trattamento
Copertura fino a 100/200 mq

KIT: Bottiglietta spray da 100 ml di Ector® pulitore (PUL)
+ 1 bottiglietta spray da 100 ml di Ector® Trattamento
Copertura fino a 10 mq

VILLA MOROSINI
Rovigo

COME FUNZIONA ECTOR

BARRIERA NANOMETRICA INVISIBILE E DUREVOLE

Tutti i materiali possiedono una propria energia di superficie: tanto più alta è l’energia
di superficie, tanto maggiore sarà l’adesione ad opera di sporco e agenti inquinanti in
genere.

è tutta una questione
di energia

I protettivi Ector® agiscono riducendo drasticamente il livello di energia di superficie dei
materiali da un livello alto a un livello molto basso, condizione indispensabile per non
trattenere lo sporco, creando una barriera repulsiva che respinge ogni sorta di contaminante.
Ciò è reso possibile dalle nanoparticelle che si dispongono a livello molecolare sulla superficie del materiale e, auto-organizzandosi con esso, formano una barriera protettiva a
livello nanometrico, invisibile ad occhio umano.
Dopo l’auto-organizzazione, le nanoparticelle rimangono fissate sulla superficie mentre i
veicolanti evaporano: questo assicura una protezione totale e duratura nel tempo, perché
lo strato protettivo generato da Ector® si lega al supporto a livello molecolare e non viene
rimosso dalle normali operazioni di pulizia.

L’AZIONE DI ECTOR® SUI MATERIALI POROSI
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OPIN
IONI

PIATTO DOCCIA
SCIVOLOSO?
KEEP CALM,
C’È KEEPER!

Pienamente soddisfatti dei risultati raggiunti con l’antiscivolo, stiamo proseguendo la collaborazione con
R&R GROUP anche per la protezione nanotecnologica di tutte le superfici della nostra struttura tra cui vetri,
marmi, tessuti. Ringraziamo per la professionalità dimostrata e l’assistenza fornita
ROME CAVALIERI WALDORF ASTORIA
Ho acquistato i protettivi nanotecnologici per il vetro: in pratica per 3 o 4 anni non devo più lavarlo!
fantastico… quanta fatica in meno!
forum ALFEMMINILE.COM
Il protettivo nanotecnologico per i vetri auto è semplicemente sublime nel garantire la visibilità notturna con la
pioggia. Di notte con una velocità superiore ai 60 km/h l’acqua scivola via dal vetro completamente sino a far
diventare superfluo l’utilizzo dei tergicristalli.
La mia esperienza è continuata con voi anche con i prodotti per la casa, l’antiscivolo per il piatto doccia è stata
un’altra piacevole conferma. Ha reso più sicuro l’uso della doccia nella casa dei miei anziani genitori dandomi
un’importante sicurezza anti-infortunio.
testimonianza CLIENTE PRIVATO

resta sempre in contatto con noi e condividi la tua esperienza

I frutti di oltre vent’anni di esperienza nell’antiscivolo professionale, ora anche al servizio del
privato. Una soluzione fai da te che assicura la
massima sicurezza dei piatti doccia e vasche da
bagno, senza rinunciare a estetica e igiene.
L’antiscivolo Keeper® deriva dai trattamenti professionali in microtecnologia messi a punto da
R&R group, ma è progettato appositamente per
essere applicato con facilità e autonomia dall’utente fai da te. La linea Keeper® offre inoltre
specifiche soluzioni disincrostanti e sgrassanti
ideali per pulire le superfici da trattare.

ora puoi contattarci
anche su Whatsapp!
protettivo.ector

EctorLab

da oltre venti anni
partner in innovazione
sicurezza e performance
22

+39 0445 366572

ector_nanotecnologia

sono prodotti e distribuiti da

®

&

nanotecnologia e antiscivolo

R.&R. GROUP Srl
Via Francesco Foscari, 8
36016 - Thiene (VI)
Tel +39 0445 366572
Fax +39 0445 360004
info@rergroupsrl.com
www.rergroupsrl.com
www.ectorlab.com

manda in pensione
il vecchio tappetino antiscivolo

TRATTAMENTO

KIT

ANTISCIVOLO
PIATTO DOCCIA

Ideale per piatti doccia e vasche da bagno in ceramica e smaltati.

SEMPLICE
E SICURO
DA USARE.
INVISIBILE E
DUREVOLE
NEL TEMPO

Trattamento definitivo invisibile che rende i piatti doccia e le vasche da bagno antisdrucciolo senza corrodore la superficie e senza alterarne l’aspetto. Si basa
su una microtecnologia chimica che, interagendo con
la porosità, modifica la struttura naturale del supporto
rendendolo antiscivolo.
Il grip è anzi maggiore su una superficie bagnata.
È un sistema unico, semplice e sicuro; duraturo nel
tempo, resiste agli acidi, alcalini e a ogni forma di aggressione chimica. Lascia traspirare la superficie, non fa
odori e non ostacola la pulizia.

PULI
TORE

KEEPER
PULITORE
DISINCROSTANTE

Ideale per sconfiggere calcare, incrostazioni, muffa.

PENETRA IN
PROFONDITÀ
E ASPORTA
RAPIDAMENTE
I DEPOSITI PIÙ
OSTINATI

Soluzione liquida a base acida, concentrata e potenziata per trattamenti di pulizia straordinaria.
Grazie alle sue proprietà chimiche attive riesce a penetrare in profondità ed asportare rapidamente incrostazioni, ossidi di ferro, silicati, solfati, che rappresentano
i depositi più difficili da eliminare.
Particolarmente consigliato per bordi piscine, docce,
spogliatoi e tutte le zone con residui d’acqua, è adatto
anche per superfici in gres, clinker, cotto e per materiali
resistenti ad azioni forti.

Formati e resa

Flacone da 1 litro
Copertura circa 10 mq

HP

KEEPER
HIGH PERFOMANCE
PULITORE SGRASSANTE

Ideale per la pulizia a fondo delle superfici tipicamente grasse.

RIMUOVE LO
SPORCO DI TIPO
ORGANICO
ANCHE NELLE
POROSITÀ PIÙ
PROFONDE
Formati e resa
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KIT: flaconcino da 100 ml di Keeper® Pulitore
+ 1 flaconcino da 100 ml di Keeper® Trattamento
Copertura 1 mq

Prodotto sgrassante e detergente per superfici molto
unte, sia per pulizie ordinarie che straordinarie.
Semplice da usare, non contiene ammoniaca o solventi.
E’ un detergente innovativo dalle prestazioni eccezionali che rimuove lo sporco elettroliticamente anche
nelle porosità più profonde. Non attacca i materiali che
compongono le superfici, ma solo lo sporco.
Consigliato per cucine (forni, cappe, etc.), ristoranti, hotel e tutti gli ambienti tipicamente grassi.
Può essere usato anche come decerante.

Formati e resa

Flacone da 1 litro
Copertura variabile in base allo sporco
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... naturalmente antiscivolo!

