IT

STRONGBOND A+B

Ottima trasparenza

COLLA AD ALTA ADESIONE

Zero VOC

Colla bi-componente di nuova generazione
a zero ingiallimento al sole per incollaggio
del Lapitec®.

Zero Aloni

TOP SELECTION

Ingiallimento zero
Solido
Indoor/Outdoor

STRONGBOND CARTUCCIA

Ottima adesione

COLLA AD ALTA ADESIONE

Ultra rapida

Colla bi-componente di nuova generazione
a zero ingiallimento al sole per incollaggio
del Lapitec®.

Zero VOC

SIZE 215 ml

Ingiallimento zero
Gel
Indoor/Outdoor

COLORI RAINBOW

FOR LAPITEC

COLORANTI UNIVERSALI RAINBOW
Paste coloranti soffici ed omogenee.
Si mescolano molto bene a tutti i mastici
poliesteri ed epossidici permettendone
una facile colorazioni.

La cartella colori è cosi composta: artico,
bianco polare, bianco crema, avorio,
grigio cemento, sahara, tabacco, moca,
ebano, porfido rosso, grigio piombo e nero
antracite.

FABRICATOR
TENAX TOSCANA Via Boujdour, 33 | 56028 San Miniato Basso (PI) | P +39 0571401482 | F +39 0571401482 | tenaxtoscana@tenaxtoscana.it | www.tenax.it

CARE KIT CERAMICA

POWERBOND

Ottima adesione

COLLA FORTE E ULTRA RAPIDA PRE-COLORATA

Ultra rapida

DISPONIBILI ANCHE NEL FORMATO 1 LT

Sistema ad alta adesione per incollaggio
indoor e outdoor ed accoppiamenti di
materiali ceramici. La rapidità e la forza di
adesione in una cartuccia disponibile in una
vasta gamma colori.

Zero VOC

PULIZIA ORDINARIA
BRIOTOP

Pulisce delicatamente

Base acqua

SIZE 150 ml - Spray

PULIZIA STRAORDINARIA
GRES BOOSTER

Rimuove sporco e grasso resistenti
Pulisce a fondo

DETERGENTE SMACCHIANTE FORTE ALCALINO

GLAXSTILE

Ottima trasparenza

SISTEMA BI-COMPONENTE TRASPARENTE DI
NUOVA GENERAZIONE

Zero Aloni

Sistema bi-componente trasparente di
nuova generazione ad ingiallimento zero.
Si caratterizza per la bassa viscosità senza
solventi e la media reattività.

Zero VOC

Ingiallimento zero

Non graffia le superfici
Solido
Base acqua

pH

PROTEZIONE
SKUDO GRES
IDRO-OLEOREPELLENTE A BASE ACQUA PER
CERAMICA

Alcalino

Facile e veloce da utilizzare

EPOXYGRES

Ottima adesione

Non forma film superficiale

COLLA EPOSSIDICA EXTRA FORTE

Ideale per incollaggi misti

Non modifica aspetto o colore della superficie

Utilizzata per incollaggi strutturali di
ceramica in modo sicuro e duraturo.

Applicabile anche su superfici umide

Prodotto a base acqua specifico per la
protezione ordinaria delle superfici in
ceramica da ogni tipo di sporco o macchie.

Base acqua

SIZE 150 ml

Effetto Naturale

PULIZIA STRAORDINARIA
GRES DEK

Rimuove le incrostazioni come residui
cementizi, residui di calce e calcaree

DETERGENTE DISINCROSTANTE ACIDO

Ideale per la pulizia post posa e la rimozione
di sporco di cantiere

Detergente disincrostante acido a base
acqua specifico per la rimozione di
incrostazioni come residui cementizi, calce
e calcare. Ideale anche per la pulizia post
posa e la rimozione di sporco di cantiere.

Non aggredisce il materiale

pH

Indoor/Outdoor

Solido
Indoor/Outdoor

FIXGRES

Buona adesione

COLLA POLIURETANICA AD ALTA ADESIONE

Ultra rapido

Colla poliuretanica ad alta adesione per
assemblare gres, ceramica e materie dure
di composizione simile.

Zero VOC

Base acqua

Gel

Acido

Indoor

INCOLLAGGIO TOP SELECTION

Detergente smacchiante alcalino forte
specifico per la rimozione di macchie, aloni
neri, sporco e grasso dalle superfici in
ceramica ed in particolare dal gres lappato.

MANUTENZIONE TOP SELECTION

Indoor/Outdoor

Non lascia aloni

Detergente universale pronto all'uso,
pulisce delicatamente, fa brillare la
superficie, non lascia aloni.

SIZE 150 ml - Spray

Gel

Fa brillare la superficie

DETERGENTE UNIVERSALE PRONTO ALL’USO

Ingiallimento zero

