WAX STRIPPER. Decerante a base acqua

ANTISLIP. Trattamento antiscivolo a base acqua

WAX STRIPPER. Water based wax stripper

ANTISLIP. Water based anti-slip treatment

Materiali / Materials

pH

Tutte le superfici, attrezzatura
e piani di lavoro
All the surfaces, equipment
and work surfaces

Aspetto / Aspect
13

Detergente specifico per la rimozione di accumuli
di cera molto resistenti o particolarmente
stratificati. Può essere anche utilizzato per la
rimozione di sporchi di natura sintetica e grassa
particolarmente resistenti. Prodotto di facile
risciacquo, può essere utilizzato su tutte le
superfici, attrezzature e piani di lavoro.
MODALITÀ D’USO
Diluire il prodotto in acqua (meglio se calda)
in una percentuale del 10 – 15%. Distribuire
la soluzione sulla superficie e dopo qualche
minuto effettuare il trattamento con monospazzola, infine aspirare con appositi aspiraliquidi. Risciacquare ed aspirare nuovamente. E’
possibile utilizzare una più alta concentrazione
del prodotto su bordi, angoli e punti difficili da
raggiungere. Valutare l’effetto su un campione
o su un angolo nascosto. Chiudere il contenitore
dopo l’uso.

Liquido trasparente
Transparent liquid

Fase di utilizzo / Phase of utilization
Manutenzione straordinaria
Extraordinary maintenance

Materiali / Materials

pH

Marmo, granito e ceramica
Marble, granite and ceramic

Aspetto / Aspect
9 - 10

Specific detergent to remove wax masses very
resistant or very stratified. It can also be used
to remove synthetic and greasy dirty particularly
resistant. The product is easy to rinse and can
be used on all the surfaces, equipment and work
surfaces.

Fase di utilizzo / Phase of utilization

Liquido bianco
White liquid

Manutenzione straordinaria
Extraordinary maintenance

Trattamento antiscivolo a base acqua che può
essere utilizzato su marmo, granito e ceramica.
Il prodotto è di facile utilizzo e con tempi di
esecuzione molto brevi.
MODALITÀ D’USO
Stendere omogeneamente il prodotto con uno
straccio o un pennello su superfi¬cie asciutta
e pulita. Lasciare agire per alcuni minuti e poi
risciacquare abbondantemente con acqua pulita.
Se non si ottiene il risultato desiderato, ripetere
l’applicazione. Valutare l’effetto su un campione
o su un angolo nascosto. Chiudere il contenitore
dopo l’uso.

INSTRUCTIONS FOR USE:
Dilute 10-15% of the product in water (better if
hot). Spread the solution over the surface, wait
a few minutes and then carry out the treatment
with a single brush floor cleaner and ¬finally
remove using a wet vacuum cleaner. Rinse and
vacuum again. You can use a higher concentration
of product on the edges, corners and points dicult
to reach. Check the effect on a sample or hidden
corner. Close the container after use.

Water based anti-slip treatment for marble,
granite and ceramic. The product is easy and
quick to use.
INSTRUCTIONS FOR USE:
Evenly spread the product on a dry and clean
surface using a cloth or brush. Leave to act for
a few minutes and then rinse abundantly with
clean water. If you do not obtain the desired
result, repeat the application. Check the effect
on a sample or hidden corner. Close the container
after use.

KRISTALL - T. Cristallizzante a base acqua per marmo e pietre calcaree
KRISTALL - T. Water based crystallizer for marble and calcareous stone
Materiali / Materials

GRES BOOSTER. Detergente smacchiante alcalino forte a base acqua per gres
GRES BOOSTER. Water based strong alkaline detergent and stain remover for gres
Materiali / Materials
Gres
Gres

pH

Aspetto / Aspect
10

Detergente smacchiante alcalino forte specifico
per la rimozione di macchie, aloni neri, sporco
e grasso dal gres ed in particolare dal gres
lappato. GRES BOOSTER è anche uno specifico
smacchiatore per la rimozione di residui, sporco
e segni di pedate dalle porosità di ogni tipo
di ceramica, in special modo dalle piastrelle
lappate.
MODALITÀ D’USO
Prodotto pronto all’uso specifico per rimozione
di macchie, aloni, sporco e grasso da superfici in
gres porcellanato; rimuove i segni delle pedate
dalla porosità di piastrelle lappate. Applicare con
una piccola spazzola o un pennello, lasciar agire
10 – 20 minuti, poi sciacquare con acqua. Per
sporchi ostinati coprire la macchia con un telo di
plastica e lasciar agire per diverse ore. Il prodotto
potrebbe modificare l’aspetto di alcuni materiali
plastici e superfici alcalisensibili. Non usare
su superfici porose, trattate con cere lucide.
Valutare l’effetto su un campione o su un angolo
nascosto. Chiudere il contenitore dopo l’uso.

Liquido viscoso giallo chiaro
Light yellow viscous liquid

Fase di utilizzo / Phase of utilization
Manutenzione straordinaria
Extraordinary maintenance

Strong alkaline detergent and stain remover
specific for the removal of black stains, grease and
dirty from the gres tiles. GRES BOOSTER is also a
special cleaner for the removal of residues, dirty
and signs of treads from the porosity of every
kind of ceramic, specially from the “lappato” tiles.
INSTRUCTIONS FOR USE:
Ready to use product specifically for removing
stains, haloes, dirt and grease from porcelain
stoneware surfaces as well as footprints from
lapped tiles. Apply with a small brush, leave to act
for 10-20 minutes and then rinse with water. For
stubborn dirt, cover the stain with a plastic sheet
and leave to act for several hours. The product
may change the appearance of some plastic
materials and alkalisensitive surfaces. Do not
use on porous surfaces treated with glossy wax.
Check the effect on a sample or hidden corner.
Close the container after use.

Marmo e pietre calcaree
Marble and calcareous stones

pH

Aspetto / Aspect
2-3

Fase di utilizzo / Phase of utilization

Liquido opalescente - rosato
Opalescent - pinky liquid

Manutenzione straordinaria
Extraordinary maintenance

Cristallizzante professionale per marmo e pietre.
Ripristina la lucentezza naturale delle superfici
usurate ed è ideale per pavimenti di origine
calcarea come marmi, travertino e agglomerati
come graniglia e palladiana. Indicato per i
professionisti del trattamento, KRISTALL - T
permette di recuperare la lucentezza persa, in
modo facile e veloce. Il trattamento rende la
superficie resistente al calpestio e al traffico
quotidiano. Prodotto ad elevata resa e lunga
durata.
MODALITÀ D’USO
Agitare prima dell’uso e utilizzare in uno
spruzzatore. A superficie asciutta e pulita
spruzzare in piccola quantità su una zona di
massimo 2 metri quadri. Distribuire con idonea
mono spazzola, munita di disco in lana d’acciaio
e a bassa velocità (150-170rpm), procedere
aumentando la velocità (max 400rpm). Al
termine lucidare a secco con disco bianco morbido
in microfibra o feltro bianco. Valutare l’effetto su
un campione o su un angolo nascosto. Chiudere il
contenitore dopo l’uso.

TENAX Spa
Via I Maggio, 226/263 - 37020 Volargne (VR) • ITALY
Ph. +39 045 688 7593 - Fax +39 045 686 2456
tenax@tenax.it - www.tenax.it

Professional crystallizer for marble and stone.
Restore the natural sheen of worn and damaged
surfaces. Ideal for calcareous pavements in
marble, travertine and agglomerates like
“palladiana”. Perfect for a professional treatment,
KRISTALL - T restores the typical shining of the
calcareous-stone in an easy and quickly way.
After the treatment the surface will be resistant
to the daily traffic. Product with high coverage
and long-lasting effect.
INSTRUCTIONS FOR USE:
Shake before use and utilize a sprayer. Spray a
small amount on a dry and clean surface area
of not more than 2 square metres. Evenly spread
the product using a single brush floor cleaner
equipped with a steel wool disc. Start at low
speed (150-170 rpm) and gradually increase the
speed to maximum 400 rpm. When done, dry
polish using a soft white disc in microfibre or
white felt. Check the effect on a sample or hidden
corner. Close the container after use.

SCOPRI TUTTI I
TRATTAMENTI
SUPERFICIALI
TENAX

DISCOVER ALL
THE TENAX
SURFACE
TREATMENTS

Pre-trattamento e manutenzione
straordinaria delle superfici
Pre-treatment and extraordinary
maintenance of the surfaces

PRE-TRATTAMENTO E MANUTENZIONE DELLE SUPERFICI

ANTI - EFFLORESCENCE. Protettivo pre-posa, antirisalita a base acqua

GROUTCLEAN. Detergente a base acqua per la pulizia delle fughe

PRE-TREATMENT AND EXTRAORDINARY MAINTENANCE OF THE SURFACES

ANTI - EFFLORESCENCE. Pre-laying protector, water based anti-efflorescence

GROUTCLEAN. Water based grout cleaner

Materiali / Materials

Tenax presenta questa nuova gamma di trattamenti superficiali a base
acqua, versatili e veloci da utilizzare, specificatamente studiati per il pretrattamento e la manutenzione straordinaria delle superfici.

Tenax presents this new range of water-based surface treatments, versatile
and quick to use, specifically designed for the pre-treatment and the
extraordinary maintenance of the surfaces.

PRE - TRATTAMENTO
Prodotti utilizzabili prima di procedere alla fugatura, soprattutto in presenza
di materiali molto assorbenti come le pietre naturali più porose. Proteggono
le superfici dalla risalita di agenti inquinanti e le fughe dalla formazione
di aloni o macchie. Questi prodotti rendono più agevole la fugatura e
semplificano la pulizia post – posa, velocizzando quindi le successive fasi
del trattamento.

PRE - TREATMENT
Products to use before grouting, especially with high absorbent porous
natural stones. Protect surfaces from the rising of contaminant agents
and from the formation of marks and stains on the grouts. These products
facilitate the grouting and simplify the cleaning post - laying, speeding then
the subsequent stages of treatment.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Prodotti per la pulizia e il ripristino delle fughe e superfici macchiate che
nel tempo hanno perduto la loro brillantezza. Sono trattamenti studiati per
riportare le superfici alla loro naturale bellezza eliminando aloni e macchie,
garantendo la rimozione di ruggine, grasso, cere e offrendo un efficace
effetto antiscivolo.

pH

Marmi e graniti chiari
Clear marbles and granites

Aspetto / Aspect
13

Fase di utilizzo / Phase of utilization

Liquido trasparente-opalescente
Transparent-opalescent liquid

Protezione
Protection

Protettivo pre-posa antirisalita a base acqua per
la protezione di materiali porosi e assorbenti dalla
risalita di sali ferrosi e altri agenti inquinanti.
Il prodotto si applica sul retro della piastrella
o della lastra destinata alla posa, impedendo
così la risalita degli agenti inquinanti verso la
superficie del materiale e la formazione di aloni
e/o macchie. E’ un trattamento irreversibile da
eseguire un giorno prima della posa, lasciando
poi asciugare il materiale. Anti-efflorescence è
un prodotto specifico per pietre naturali, marmo,
granito non protetti e non resinati sul retro.

EXTRAORDINARY MAINTENANCE
Products for cleaning and restoration of the grouts and surfaces stained
or that over time have lost their shine. Treatments designed to bring the
surfaces to their natural beauty by removing stains and spots, ensuring the
removal of rust, grease and wax and offering an effective anti-slip effect.

MODALITÀ D’USO
Prodotto pronto all’uso. Non è richiesta diluizione.
Applicare il prodotto sul retro del materiale e sulla
costa, mediante un pennello o pompa airless.
Lasciare agire per 24 ore, prima della posa. E’ un
prodotto fortemente alcaino da non applicare
su super‑ci lucide. Può modificare l’aspetto di
super‑ci sensibili agli alcali: valutare l’effetto su
un campione o su un angolo nascosto. Chiudere il
contenitore dopo l’uso.

Perché scegliere un trattamento base acqua? / Why choose a water-based treatment?
VANTAGGI / ADVANTAGE

ELEVATA EFFICACIA COME ANTIMACCHIA / HIGHLY EFFECTIVE AS ANTI-STAIN
FACILITÀ E VELOCITÀ DI APPLICAZIONE (METODO WIPE ON/WIPE OFF ) / EASY AND QUICK APPLICATION (METHOD WIPE-ON / WIPE-OFF)
VELOCITÀ DI ESECUZIONE DEL TRATTAMENTO COMPLETO (24 H) / RAPID EXECUTION OF THE FULL TREATMENT (24 H)

Pre-laying protector water based antiefflorescence for the protection of porous and
absorbent materials from rising iron salts and
other contaminants. The product must be
applied on the back of the tile or slab intended
for the laying to prevent the rising up of the
contaminants to the surface of the material
and the formation of streaks and/or stains. Is
an irreversible treatment to be carried out one
day before installation, after that let dry the
material. Anti-efflorescence is a specific product
for natural stone, marble, granite unprotected
and not resined on the back.
INSTRUCTIONS FOR USE:
Product ready for use. No dilution required. Apply
the product on the back of the material and on
the edge using a brush or airless pump. Leave to
act for 24 hours before laying. This is a strongly
alkaline product and is not to be applied on
polished surfaces. It may alter the appearance
of surfaces sensitive to alkali. Check the eff¬ect
on a sample or hidden corner. Close the container
after use.

Materiali / Materials

pH

Fughe cementizie
Cement based grouts

Aspetto / Aspect
9 - 10

Fase di utilizzo / Phase of utilization

Liquido bianco
White liquid

Manutenzione straordinaria
Extraordinary maintenance

Detergente sgrassante specifico per la rimozione
di sporco e grasso dalle fughe. Il prodotto è
anche un ausiliario specifico per rimuovere
residui carboniosi e di sporco dalle porosità
libere di ogni tipo di ceramica e dalle piastrelle
lappate. Quando la fuga è pulita suggeriamo di
proteggerla con Tenax Groutpro, uno speciale
prodotto base acqua, specifico per la protezione
delle fughe da ogni tipo di sporco e grasso.

Specific cleaner degreaser that removes dirty
and grease from the grouts. The product is also
a special booster able to remove carbon residues,
from the free porosity of every kind of ceramic
and from the “lappato” tiles (semipolished /
honed). When the grout is clean, we suggest to
protect it with Tenax Groutpro, a special water
based product specific for grout protection from
any kind of dirty and grease.

MODALITÀ D’USO
Prodotto pronto all’uso. Non è richiesta
diluizione. Applicare sulla fuga con una piccola
spazzola o un pennello. Se la fuga è molto
assorbente grattare con spazzola abrasiva ed
acqua e poi applicare il prodotto. Lasciar agire
per 10 – 20 minuti e poi sciacquare con acqua
abbondante. Prodotto fortemente alcalino da
non applicare su superfici porose, trattate con
cere lucide. Può modificare l’aspetto di alcuni
materiali plastici e superfici sensibili agli alcali.
Valutare l’effetto su un campione o su un angolo
nascosto. Chiudere il contenitore dopo l’uso.

INSTRUCTIONS FOR USE:
Product ready for use. No dilution required. Apply
on the grout using a small brush. If the grout is
highly absorbent, scratch it with an abrasive brush
and water and then apply the product. Leave to
act for 10-20 minutes and then rinse abundantly
with water. This is a strongly alkaline product and
is not to be applied on porous surfaces treated
with shiny wax. It may alter the appearance of
some plastic materials and surfaces sensitive to
alkali. Check the effect on a sample or hidden
corner. Close the container after use.

APPLICAZIONE SU SUPPORTI UMIDI / USABLE ON WET SURFACES
NESSUN RESIDUO / NO RESIDUALS
NESSUNA ALTERAZIONE CROMATICA / NO DISCOLORATION
NO EMISSIONI DI SOLVENTE / NO SOLVENT EMISSIONS
FACILITÀ DI RIPRISTINO DEL TRATTAMENTO / EASY RECOVERY OF THE TREATMENT

GROUTPRO. Protettivo per fughe a base acqua

RUST REMOVER. Rimuovi-ruggine a base acqua

GROUTPRO. Water based grout protection

RUST REMOVER. Water based rust remover

Superfici
Materiali / Surfaces
Materials
Fughe cementizie
Cement based grouts

PRODOTTO /
PRODUCT

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

ASPETTO / ASPECT

ANTIEFFLORESCENCE

Protettivo pre-posa antirisalita a base
acqua / Pre-laying protector, water
based anti-efflorescence

Liquido trasparenteopalescente /
Transparentopalescent liquid

GROUTPRO

Protettivo per fughe a base acqua /
Water based grout protection

Liquido giallo-rosso
/ Red-yellow liquid

GROUTCLEAN

Detergente per fughe a base acqua /
Water based grout cleaner

Liquido bianco /
White liquid

RUST REMOVER

Rimuovi-ruggine a base acqua /
Water based rust remover

WAX STRIPPER

PRETRATTAMENTO /
PRE-TREATMENT

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA /
EXTRAORDINARY
MAINTENANCE

MATERIALE / MATERIAL

PH

•

Marmi e graniti chiari /
Clear marbles and granites

13

•

Fughe cementizie /
Cement based grouts

7

•

Fughe cementizie /
Cement based grouts

9 - 10

Liquido bianco /
White liquid

•

Marmo (non lucido), pietre
e granito / Marble (not
polished), stones and granite

2-3

Decerante a base acqua /
Water based wax stripper

Liquido trasparente
/ Transparent liquid

•

Tutte le superfici,
attrezzatura e piani di lavoro
/ All the surfaces, equipment
and work surfaces

13

GRES BOOSTER

Detergente smacchiante alcalino forte a
base acqua / Strong alkaline detergent
and stain remover for gres

Liquido viscoso
giallo chiaro / Light
yellow viscous liquid

•

Gres / Gres

10

ANTISLIP

Trattamento antiscivolo a base acqua /
Water based anti-slip treatment

Liquido bianco /
White liquid

•

Marmo, granito e ceramica /
Marble, granite and ceramic

9 - 10

KRISTALL - T

Cristallizzante a base acqua /
Water based crystallizer

Liquido opalescente
- rosato / Opalescent
- pinky liquid

•

Marmo e pietre calcaree /
Marble and calcareous stones

2-3

pH

Aspetto / Aspect
7

Fase di utilizzo / Phase of utilization

Liquido giallo-rosso
Red-yellow liquid

Protezione
Protection

Prodotto specifico per la protezione ordinaria
delle fughe da ogni genere di sporco e macchie.
Di facile e immediato utilizzo, aiuta a mantenere
sanitizzate le fughe. Non forma film superficiali,
protegge all’interno della porosità. La fuga non
cambia aspetto e colore, ma viene bloccato
l’assorbimento di sporco e liquidi macchianti.

Specific product for the ordinary protection of
grouts from all kinds of dirt and stain. Easy and
quick to use, it helps keep sanitized the grouts.
Not form surface films, it protects inside the
porosity. The grout does not change appearance
and color, but is blocked the absorption of dirt
and staining liquids.

MODALITÀ D’USO
Istruzioni per l’uso: prodotto pronto all’uso. Non
è richiesta diluizione. Quando la fuga è pulita
applicare il prodotto con un piccolo pennello,
lasciare assorbire per 5 minuti e riapplicare una
seconda mano. Rimuovere, dopo altri 5 minuti,
gli eccessi di prodotto non assorbito. Valutare
l’eff¬etto su un campione o su un angolo
nascosto. Chiudere il contenitore dopo l’uso.

INSTRUCTIONS FOR USE:
Product ready for use. No dilution required.
Apply the product on clean grout using a small
brush, let it absorb for 5 minutes and then apply
a second coat. Wait another 5 minutes and then
remove any excess product not absorbed. Check
the eff¬ect on a sample or hidden corner. Close
the container after use.

Materiali / Materials
Marmo (non lucido), pietre
e granito
Marble (not polished), stones
and granite

pH

Aspetto / Aspect
2-3

Rimuovi-ruggine professionale, a base acqua,
ideale per marmo (non lucido), pietre e granito.
E’ un prodotto specifico per la rimozione di ogni
residuo o macchia di ruggine dalla superficie
trattata. Una volta effettuato il trattamento si
consiglia di proteggere la superficie asciutta,
con Tenax Proseal o Tenax Hydrex, a seconda del
materiale trattato.
MODALITÀ D’USO
Prodotto pronto all’uso. Applicare a temperatura
ambiente su superfici asciutte e pulite,
lasciare agire il prodotto per almeno 1 – 2 ore e
risciacquare. Per una completa azione è possibile
ripetere l’applicazione del prodotto. Prodotto
acido e corrosivo, non usare su marmo lucido,
evitare il contatto con parti metalliche, legno e
ceramica. Valutare l’effetto su un campione o
su un angolo nascosto. Chiudere il contenitore
dopo l’uso.

Liquido bianco
White liquid

Fase di utilizzo / Phase of utilization
Manutenzione straordinaria
Extraordinary maintenance

Water based professional rust remover, for marble
(unpolished), stone and granite. Is a specific
product to remove every kind of rust residue
or stain from the treated surface. After the
treatment we suggest to protect the dry surface
with Tenax Proseal or Tenax Hydrex, according to
the treated material.
INSTRUCTIONS FOR USE:
Product ready for use. Apply on a dry and clean
surface at room temperature, leave to act for at
least 1-2 hours and then rinse. For a complete
action, application of the product can be
repeated. This is an acid and corrosive product
and is not to be used on polished marble. Avoid
contact with metal parts, wood and ceramics.
Check the effect on a sample or hidden corner.
Close the container after use.

