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To enhance the beauty of the materials and
preserve it over time, Tenax, which has always
been searching for innovative solutions
capable of satisfying market demands, has
expanded its range of end-of-line treatments
by developing solutions capable of satisfying
all needs related to the protection and finishing
of natural stone slabs.

Cera liquida per il trattamento da fine linea di marmi,
graniti e quarziti lucidi. Incrementa il colore e la
lucentezza dei materiali. La facile applicazione la rende
ideale sulle linee di lucidatura veloci, anche se vi è poco
spazio a disposizione e dopo la ceratrice automatica.
Liquid wax for the end-of-line treatment of polished
marble, granite and quartzite. Enhances the colour and
lustre of the materials. The easy application makes it
ideal on fast polishing lines, even if there is little space
available and after the automatic waxing machine.

LUXLINE 55

CERE

WAXES

Le cere Tenax, penetrando in profondità nel materiale,
rivitalizzano la naturale bellezza dei lapidei, incrementandone
il colore e facendone risaltare la brillantezza.

Penetrating deeply into the material, Tenax waxes revitalize
the natural beauty of the stone, enhancing its colour and
bringing out its shine.

PROTEZIONE
PROTECTION

CERE / WAXES

FAMIGLIA
FAMILY

CERE
WAXES

CATEGORIA
CATEGORY

PRODOTTI
PRODUCTS

*
**
***
*
**
***

PROTEZIONE NON OTTIMALE
PROTEZIONE BUONA
PROTEZIONE OTTIMALE
NOT OPTIMAL PROTECTION
GOOD PROTECTION
OPTIMAL PROTECTION

TONALIZZAZIONE
ENHANCING
0
*
**
***
0
*
**
***

Cera liquida per il trattamento da fine linea dei
marmi, quarziti e graniti lucidi. Garantisce un elevato
incremento del lucido e valorizza la brillantezza delle
superfici. La sua composizione la rende ideale per
l’applicazione tramite creatrici automatiche.
Liquid wax for the end-of-line treatment of polished
marble, quartzite and granite. It guarantees a high
increase in gloss and enhances the shine of the
surfaces. Its composition makes it ideal for application
through automatic wax machines.

+
+
+

+
+
+

Facile e veloce da applicare
Quick and easy to apply
Asciuga rapidamente
Dries quickly
Effetto “tonalizzante”
"Enhancing" effect
INDOOR/OUTDOOR
INDOOR/OUTDOOR

UTILIZZO A PARETE E PAVIMENTO
WALL AND FLOOR USE

BASE SOLVENTE
SOLVENT BASE

RAVVIVANTE
ENHANCER

No odore
No smell
Alto incremento di lucido
High gloss increase
Effetto duraturo
Long lasting effect
INDOOR/OUTDOOR
INDOOR/OUTDOOR

UTILIZZO A PARETE E PAVIMENTO
WALL AND FLOOR USE

BASE SOLVENTE
SOLVENT BASE

APPLICAZIONE
APPLICATION

EFFETTO NATURALE
BASSA TONALIZZAZIONE
MEDIA TONALIZZAZIONE
ALTA TONALIZZAZIONE
NATURAL EFFECT
LOW ENHANCING
MEDIUM ENHANCING
HIGH ENHANCING

MARMO
MARBLE

GRANITO
BASICO
BASIC
GRANITE

GRANITO
ESOTICO
EXOTIC
GRANITE

LUXLINE PLUS

*

*

SI / YES

NO

SI / YES

LUXLINE 55
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SI / YES

SI / YES

SI / YES

RAVVIVANTI
ENHANCERS

CERE / WAXES

Per esaltare la bellezza dei materiali e preservarla
nel tempo, Tenax, da sempre orientata nella
ricerca di soluzioni innovative in grado di
soddisfare le richieste del mercato, ha allargato
la propria gamma di trattamenti da fine linea
sviluppando soluzioni in grado di soddisfare
tutte le esigenze legate alla protezione e alla
finitura delle lastre in pietra naturale.

LUXLINE PLUS

PROTECTION

Per preservare nel tempo la bellezza dei materiali Tenax
offre una gamma completa di protettivi. Questi trattamenti
penetrano nelle microporosità del materiale, creando un solido
legame con i minerali che compongono la pietra, impedendo
agli agenti macchianti di intaccarla, senza compromettere la
naturale traspirabilità.

To preserve the beauty of the materials over time, Tenax offers
a complete range of protective products. These treatments
penetrate the micropores of the material, creating a solid
bond with the minerals that make up the stone, preventing
staining agents from damaging it, without compromising
natural breathability.

I PROTETTIVI TENAX POSSONO ESSERE:

TENAX PROTECTIVE PRODUCTS CAN BE:

EFFETTO NATURALE

NATURAL EFFECT

QUANDO NON ALTERANO IL COLORE DEL MATERIALE

WHEN THEY DO NOT ALTER THE COLOUR OF THE MATERIAL

ENHANCERS

QUANDO INCREMENTANO IL COLORE DEL MATERIALE

WHEN THEY INCREASE THE COLOUR OF THE MATERIAL

PROTETTIVI / PROTECTION

PROTEZIONE
PROTECTION

CATEGORIA
CATEGORY

PROTETTIVI
PROTECTIVE
PRODUCTS

EFFETTO
NATURALE
NATURAL
EFFECT

Trattamento protettivo igienizzante ad effetto naturale
per il trattamento da fine linea di marmi, quarziti
e graniti lucidi, spazzolati e levigati. La speciale
formulazione igienizzante ed approvata food contact
rende questo prodotto perfetto per il trattamento delle
lastre che andranno poi lavorate per i piani cucina;
la facilità d’applicazione e la rapidità di asciugatura
rendono questo protettivo ideale per l’applicazione con
le ceratrici automatiche.
Protective treatment with natural effect for the end-ofline treatment of glossy, brushed and polished marble,
quartzite and granite. The special food contact approved
formulation makes this product perfect for the treatment
of the slabs that will then be processed for the kitchen
tops; the ease of application and quick drying property
make this protective product ideal for application with
automatic waxing machines.

NATURAL EFFECT

EFFETTO NATURALE

PRODOTTI
PRODUCTS

*
**
***
*
**
***

PROTEZIONE NON OTTIMALE
PROTEZIONE BUONA
PROTEZIONE OTTIMALE
NOT OPTIMAL PROTECTION
GOOD PROTECTION
OPTIMAL PROTECTION

TONALIZZAZIONE
ENHANCING
0
*
**
***
0
*
**
***

Trattamento protettivo ad effetto naturale per il
trattamento da fine linea di marmi, quarziti e graniti
lucidi, spazzolati e levigati. Protegge le superfici
trattate con un effetto idro-oleo repellente.
La speciale formulazione assicura un effetto duraturo
nel tempo. La facile applicazione la rende ideale sulle
linee di lucidatura veloci, anche se vi è poco spazio a
disposizione e dopo la ceratrice automatica.
Protective treatment with natural effect for the end-ofline treatment of glossy, brushed and polished marble,
quartzite and granite. Protects treated surfaces with
a water-oil repellent effect. The special formulation
ensures a lasting effect over time. The easy application
makes it ideal on fast polishing lines, even if there is little
space available and after the automatic waxing machine.

POLICARE NEUTRO IGIENIZZANTE

RAVVIVANTI

FAMIGLIA
FAMILY

STONELINE 260

APPLICAZIONE
APPLICATION

EFFETTO NATURALE
BASSA TONALIZZAZIONE
MEDIA TONALIZZAZIONE
ALTA TONALIZZAZIONE
NATURAL EFFECT
LOW ENHANCING
MEDIUM ENHANCING
HIGH ENHANCING

MARMO
MARBLE

GRANITO
BASICO
BASIC
GRANITE

GRANITO
ESOTICO
EXOTIC
GRANITE

STONELINE
260

***

0

SI / YES

SI / YES

SI / YES

POLICARE
NEUTRO
IGIENIZZANTE

***

0

SI / YES

SI / YES

SI / YES

+
+
+

+
+

Facile e veloce da applicare
Quick and easy to apply
Forte capacità “antimacchia”
Strong "stain resistant" ability
Asciuga rapidamente
Dries quickly
INDOOR/OUTDOOR
INDOOR/OUTDOOR

UTILIZZO A PARETE E PAVIMENTO
WALL AND FLOOR USE

BASE SOLVENTE
SOLVENT BASE

EFFETTO NATURALE
NATURAL EFFECT

Approvato food contact
Food contact approved
Protezione dalle macchie
Stain protection
INDOOR/OUTDOOR
INDOOR/OUTDOOR

UTILIZZO A PARETE E PAVIMENTO
WALL AND FLOOR USE

BASE SOLVENTE
SOLVENT BASE

EFFETTO NATURALE
NATURAL EFFECT

PROTETTIVI / PROTECTION - EFFETTO NATURALE / NATURAL EFFECT

PROTETTIVI

PROTEZIONE
PROTECTION

FAMIGLIA
FAMILY

CATEGORIA
CATEGORY

PRODOTTI
PRODUCTS

LUXLINE

*
**
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*
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PROTEZIONE NON OTTIMALE
PROTEZIONE BUONA
PROTEZIONE OTTIMALE
NOT OPTIMAL PROTECTION
GOOD PROTECTION
OPTIMAL PROTECTION

PECTRO

TONALIZZAZIONE
ENHANCING
0
*
**
***
0
*
**
***

APPLICAZIONE
APPLICATION

EFFETTO NATURALE
BASSA TONALIZZAZIONE
MEDIA TONALIZZAZIONE
ALTA TONALIZZAZIONE
NATURAL EFFECT
LOW ENHANCING
MEDIUM ENHANCING
HIGH ENHANCING

MARMO
MARBLE

GRANITO
BASICO
BASIC
GRANITE

GRANITO
ESOTICO
EXOTIC
GRANITE

**

SI / YES

SI / YES

SI / YES

***

Trattamento protettivo ravvivante da fine linea
specifico per graniti basici ed esotici. La sua
formulazione lo rende ideale per la protezione di pietre
con micro-ragnatele; I difetti vengono riempiti dal
trattamento, rendendo la superficie più omogenea,
tonalizzata e protetta per lungo tempo. Ideale per
l’applicazione con le ceratrici automatiche.
End-of-line enhancer protective treatment specific for
basic and exotic granites. Its formulation makes it ideal for
the protection of stones with micro-cobwebs; the defects
are filled by the treatment, making the surface more
homogeneous, enhanced and protected for a long time.
Ideal for application with automatic waxing machines.

PROTETTIVI / PROTECTION - RAVVIVANTI / ENHANCERS

STONELINE 81
PROTETTIVI
PROTECTIVE
PRODUCTS

PECTRO

***

***

NO

SI / YES

SI / YES

STONELINE
81

***

***

SI / YES

SI / YES

SI / YES

RAVVIVANTI
ENHANCERS

POLICARE
RAVVIVANTE
IGIENIZZANTE

**

LUXLINE
Trattamento ravvivante da fine linea per marmi,
quarziti e graniti lucidi, spazzolati e levigati. La miscela,
ricca di sostanze attive, rende i colori dei materiali più
vivi, mascherando le microfessurazioni. Il suo forte
potere antimacchia rende la pietra idro-oleo repellente
e, grazie all’elevata penetrazione, il risultato sarà
duraturo nel tempo. La sua composizione specifica
permette alte performance anche su materiali levigati.
È ideale per l’applicazione con le ceratrici automatiche.
End-of-line revitalizing treatment for glossy, brushed and
polished marble, quartzite and granite. The mixture, rich
in active substances, makes the colours of the materials
more vivid, masking any micro-cracks. Its strong stainresistant power makes the stone water-oil repellent and,
thanks to its high penetration, the result will be longlasting. Its specific composition allows high performance
even on smooth materials. It is ideal for application with
automatic waxing machines.

**

+
+
+

SI / YES

SI / YES

SI / YES

Ottima tenuta alle macchie
Excellent resistance to stains
Effetto duraturo
Long lasting effect
Ideale per levigati
Ideal for smooth surfaces
INDOOR/OUTDOOR
INDOOR/OUTDOOR

UTILIZZO A PARETE E PAVIMENTO
WALL AND FLOOR USE

BASE SOLVENTE
SOLVENT BASE

RAVVIVANTE
ENHANCER

Trattamento protettivo ravvivante da fine linea
per marmi e graniti, lucidi e levigati. La speciale
composizione di questo prodotto protegge le superfici
trattate, rendendole idro-oleo repellenti e valorizzando
il colore del materiale. Offre un elevata protezione
duratura nel tempo. Ideale per l’applicazione dopo
le linee di lucidatura tramite l’utilizzo di ceratrici
automatiche.
End-of-line enhancer protective treatment for polished
and glossy marble and granite. The special composition
of this product protects the treated surfaces, making
them water-oil repellent and enhancing the colour of the
material. It offers high lasting protection over time. Ideal
for application after polishing lines through the use of
automatic waxing machines.

POLICARE RAVVIVANTE IGIENIZZANTE
Trattamento protettivo igienizzante ravvivante per
il trattamento fine linea di marmi, quarziti e graniti
lucidi, spazzolati e levigati. La speciale formulazione
igienizzante ed approvata food contact rende questo
prodotto perfetto per il trattamento delle lastre
che saranno lavorate in piani cucina; la facilità
d’applicazione e la velocità di asciugatura rendono
questo protettivo ideale per l’applicazione con le
ceratrici automatiche.
Protective enhancer treatment for the fine line treatment
of glossy, brushed and polished marble, quartzite and
granite. The special food contact approved formulation
makes this product perfect for the treatment of slabs that
will be turned into kitchen tops; the ease of application
and the speed of drying make this protective product
ideal for application with automatic waxing machines.

+
+
+

+
+
+

+
+

Superficie più omogenea
More homogeneous surface
Nasconde difetti leggeri come le “ragnatele”
Hides light flaws such as "cobwebs"
Alta tonalizzazione
High enhancing
INDOOR/OUTDOOR
INDOOR/OUTDOOR

UTILIZZO A PARETE E PAVIMENTO
WALL AND FLOOR USE

BASE SOLVENTE
SOLVENT BASE

RAVVIVANTE
ENHANCER

Ottima tenuta alle macchie
Excellent resistance to stains
Effetto duraturo
Long lasting effect
Facile utilizzo
Easy to use
INDOOR/OUTDOOR
INDOOR/OUTDOOR

UTILIZZO A PARETE E PAVIMENTO
WALL AND FLOOR USE

BASE SOLVENTE
SOLVENT BASE

RAVVIVANTE
ENHANCER

Approvato food contact
Food contact approved
Alta protezione dalle macchie
High protection from stains
INDOOR/OUTDOOR
INDOOR/OUTDOOR

UTILIZZO A PARETE E PAVIMENTO
WALL AND FLOOR USE

BASE SOLVENTE
SOLVENT BASE

RAVVIVANTE
ENHANCER

PROTETTIVI / PROTECTION - RAVVIVANTI / ENHANCERS

ENHANCERS

RAVVIVANTI
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KNOW-HOW

GAMMA PRODOTTI

Oltre 60 anni di attività e esperienza qualificata nella
lavorazione di pietre naturali, ceramiche e quarzi.

Tenax offre una gamma prodotti per le specifiche
esigenze di contractor e developer.

Over 60 years’ qualified work and experience in
processing natural stone, ceramic and quartz.

Tenax offers a product range for the specific
requirements of contractors and developers.

AREE DI APLICAZIONE

RICERCA E SVILUPPO

KNOW-HOW

PRODUCT RANGE

APPLICATION AREAS

RESEARCH
AND DEVELOPMENT

Tenax, soluzioni di ultima generazione per hotel, centri
commerciali, aeroporti e stazioni, uffici ed edilizia
residenziale.

Soluzioni innovative, qualitativamente avanzate e
altamente personalizzate.

Tenax, latest-generation solutions for hotels, shopping
centres, airports and stations, offices and residential
buildings.

Innovative, qualitatively advanced and highly
customised solutions.

ASSISTENZA
TECNICA

NETWORK
NETWORK

TECHNICAL
ASSISTANCE

Grazie ad una rete capillare Tenax è presente in tutto
il mondo, adattandosi in modo dinamico alle esigenze
locali.

Il servizio e la formazione sul territorio sono il nostro
punto di forza.

Thanks to a capillary network, Tenax is present all over
the world, adapting to local requirements in a dynamic
way.

Local service and training are our strong point.

Distributed by

HEADQUARTERS
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