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VELUREX® 
METAL MATT opaca 

Cera metallizzata opaca per la manutenzione straordinaria di pavimenti in legno verniciati, pavimenti in resina e resilienti 
particolarmente rovinati, soggetti ad elevato calpestio o abrasi. Conferisce alla superficie trattata un aspetto opaco. Il film di 
VELUREX Metal Matt è caratterizzato dalle seguenti proprietà: durezza, tenacità e trasparenza. 

VELUREX® 
METAL LACK lucida 

Cera metallizzata lucida per la manutenzione straordinaria di pavimenti in legno verniciati, pavimenti in resina e resilienti 
particolarmente rovinati, soggetti ad elevato calpestio o abrasi. Conferisce alla superficie trattata un aspetto lucido ed uniforme. Il 
film di VELUREX Metal Lackè caratterizzato dalle seguenti proprietà: durezza, tenacità e trasparenza. Disponibile anche nella versione 
NO SLIP con proprietà antiscivolo. 

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 
FRESHEN UP OIL 

Rigenerante/nutriente a base acqua consigliato per ripristinare pavimenti in legno oliati. L’utilizzo costante di LIOS Freshen UP Oil 
mantiene l’aspetto uniforme del legno grazie alla sua formulazione contenente un particolare olio nutriente. È disponibile nella 
versione trasparente e pigmentata. 

LIOS 
TALITA PLUS 

Olio rigenerante di manutenzione a rapida essiccazione per la cura di pavimenti in legno trattati ad olio naturale. Da utilizzare 
quando il pavimento presenta un aspetto particolarmente rovinato, abraso, “secco” o non uniforme. 

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. 

LIOS SOLV  Diluente per i prodotti della Linea Lios e per prodotti a base sintetica. 
 

LIOS 
NATURAL WAX 

Miscela a base di pregiate cere naturali e cere carnaube. Idonea per il trattamento e la manutenzione di pavimenti 
in legno, cotto e mobili. Il trattamento conferisce eccellente durezza e brillantezza. 
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