
CLEANER STAR
DETERGENTE NEUTRO MULTIUSO

È adatto alla pulizia di pavimenti in legno verniciati. Può essere utilizzato 
anche per la pulizia di superfici in ceramica, marmo, etc. Non lascia 
aloni, igienizza e profuma piacevolmente l’ambiente.

POLISH WT
PROFUMATO CON ESSENZA DI LAVANDA 
PER PARQUET VERNICIATI

È adatto al mantenimento di pavimenti in legno verniciati. Nutre, 
rigenera e profuma piacevolmente l’ambiente.

METAL MATT
CERA METALLIZZATA OPACA

È una cera premetallizzata indicata per la manutenzione di pavimenti in 
legno verniciati, particolarmente rovinati o soggetti ad elevato calpestio. 
Il film ottenuto dopo l’applicazione è caratterizzato dalle seguenti pro-
prietà: opaco, durezza, tenacia, trasparenza e da proprietà antiscivolo.

METAL LACK
CERA METALLIZZATA LUCIDA

Metal Lack è una cera premetallizzata indicata per la manutenzione di 
pavimenti in legno verniciati, particolarmente rovinati o soggetti ad ele-
vato calpestio. Il film ottenuto dopo l’applicazione è caratterizzato dalle 
seguenti proprietà: lucido, durezza, tenacità, trasparenza e da proprietà 
antiscivolo.
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SOFT BALM
DETERGENTE NUTRIENTE

Si utilizza per la normale pulizia di pavimenti in  legno oliati,  oltre 
a detergere, nutre il pavimento in legno, grazie alla sua  particolare 
formulazione contenente una parte di olio di trattamento. Con l’utilizzo 
costante di SOFT BALM, si mantiene l’aspetto uniforme esaltando sempre 
la naturale bellezza del parquet.

KRONOS
PULITORE INTENSIVO

Si utilizza per la pulizia intensiva di pavimenti in legno trattati ad olio 
naturale, rimuove con facilità anche lo sporco più intenso. 

TALITA
OLIO DI MANUTENZIONE

Si utilizza su pavimenti in legno trattati ad olio naturale quando il 
pavimento presenta un aspetto particolarmente rovinato ed abraso, so-
prattutto nelle zone di maggior calpestio, dando la sensazione di un 
parquet “secco”. Si utilizza seguendo la modalità d’uso, anche per 
eliminare sfrisi ed abrasioni più profonde. Pulire prima il pavimento con 
KRONOS pulitore intensivo.

RIPRISTINO

Miscela oleocerosa per il ripristino di pavimenti oliati colorati con usura 
del colore estesa su una percentuale elevata del pavimento, disponibile 
in tutti i colori della gamma Lios. Formulabile anche a campione.
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ALTRI PRODOTTI

NATURAL WAX
CERA D’API PER LEGNO

E’ un prodotto a base di pregiate cere naturali e cere carnaube. E’ ido-
nea per la manutenzione di pavimenti in legno, cotto e mobili trattati a 
cera. Il trattamento conferisce eccellente durezza e brillantezza.

LIOS SOLV
Diluente per la pulizia e la diluizione di: Natural Wax, Bioil, Hard Wax, 
Hard Wax Bioil. Utilizzabile anche per prodotti a base sintetica.

PAVIMENTI CERATI

KIT DI BELLEZZA

PAVIMENTI VERNICIATI

•1lPolishWT-1l Cleaner Star
•1mopclean-1pannomaintain
•1astatelescopicasnodabile
 porta mop/panno
•librettodiistruzioni
•+omaggio

PAVIMENTI OLIATI

•1lSoftbalm-1l Kronos
•1mopclean-1pannomaintain
•1astatelescopicasnodabile
 porta mop/panno
•librettodiistruzioni
•+omaggio

LAMIN CLEAN
DETERGENTE ANTISTATICO PER PAVIMENTI LAMINATI

Lamin Clean è adatto alla pulizia di pavimenti in laminato e tutte le 
superfici dure. L’emulsione antistatica contenuta facilita l’assorbimento 
della polvere da parte del panno e ne ritarda la formazione. Sen-
za risciacquo, non lascia aloni, igienizza e profuma piacevolmente 
l’ambiente.

1 litro = 700 mq!

PAVIMENTI LAMINATI

&

COMPLIMENTI
per aver scelto i prodotti

per la cura 
del tuo pavimento in legno!
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