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VELUREX® CLEANER 
STAR SUPER AZIONE 
SANIFICANTE 

Detergente sanificante multiuso adatto alla pulizia di pavimenti in legno verniciati. Grazie alla sua composizione agisce 
in modo molto efficace anche su pavimenti in PVC, linoleum, melamminici, marmo, resina, etc., togliendo sporco, 
sgommate, segni vari senza lasciare aloni e profumando piacevolmente l’ambiente. Detergente neutro additivato con 
speciali nanoparticelle che conferiscono alle superfici trattate un’azione sanificante prolungata nel tempo, anche in 
presenza di animali domestici. 

VELUREX® POLISH WT 
Cera ravvivante all’acqua per la manutenzione di pavimenti in legno verniciati. Grazie alla sua composizione agisce in 
modo molto efficace anche su pavimenti in gomma, vinilici, linoleum, marmo, resina, etc. (non è idonea per legno non 
verniciato e per materiali edili assorbenti). Il prodotto conferisce al pavimento buone caratteristiche di antistaticità. 
Nutre, rigenera e profuma piacevolmente l’ambiente. 

VELUREX® FRESHEN UP 
Rinfrescante all’acqua per la manutenzione intensiva di pavimenti in legno verniciati e pavimenti in resina trattati con 
finiture a base acqua. La sua formula rinnova, protegge e ripristina i pavimenti opachi, rovinati o abrasi. Specificamente 
formulato senza agenti opacizzanti o cere, conferisce un nuovo look ad ogni pavimento vecchio e rovinato e permette 
l’applicazione di futuri strati di vernice. 

Cerato  VELUREX® DEWACHS  Pulitore decerante concentrato per pavimenti in legno, in gomma, vinilici, linoleum, etc., trattati con cere metallizzate. 

Oliato 

LIOS SOFT BALM 
Detergente utilizzato per la normale pulizia e nutrimento di pavimenti in legno oliati. Con l’utilizzo costante di LIOS Soft 
Balm, si mantiene l’aspetto uniforme esaltando sempre la naturale bellezza del pavimento in legno. Disponibile nella 
versione bianca per pavimenti sbiancati. 

LIOS SOFT BALM ALOE 
Detergente naturale con estratti di aloe vera indicato per la pulizia e nutrimento di pavimenti in legno oliati (naturali, UV 
e uretanizzati). Con l’utilizzo costante di LIOS Soft Balm Aloe, si mantiene l’aspetto uniforme esaltando sempre la 
naturale bellezza del pavimento in legno. La presenza di estratti di aloe lascia un profumo fresco e pulito nell’ambiente. 

LIOS KRONOS  Pulitore a base di estratti vegetali che si utilizza per la pulizia intensiva di pavimenti in legno trattati ad olio naturale. 
Rimuove con facilità anche lo sporco più intenso. 

Oliato/ 
Cerato   WAX CARE 

Dispersione di cere idrorepellenti per la manutenzione intensiva di pavimenti in legno verniciati (solvente, acqua), oliati 
e cerati soggetti ad elevato calpestio e per la manutenzione straordinaria di pavimenti rovinati e/o abrasi. Idoneo per la 
manutenzione di cotto e materiali lapidei posti all’interno. Conferisce alla superficie un piacevole effetto naturale e 
idrorepellente. La sua speciale formulazione rinnova, mantiene, protegge e ripristina i pavimenti rovinati e/o abrasi. 
Disponibile nella versione colorata. 
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