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Manutenzione
Prima pulire a fondo

e poi proteggere: i due
prodotti sono specifici contro
i microrganismi e creano

- -t una barriera antivegetativa
resistente ai raggi UV.

Filaalgae Net e Hydrorep
Eco di Fila
www.filasolutions.com

Il detergente antistatico battericida VEIUREX
è specifico per la pulizia di pavimenti ,,

ceramici. Profumato, non lascia aloni.

Velurex Ceramic Cleaner
di Chimiver

www.chimiver.com ei,,,a,,,.

___________ L'idropittura murale
________________ colorabile per interni

ha potere igienizzante
ed è resistente

, 
alla crescita di muffe.

I Dursilite PIus di Mapei
www.mapeu.com

Il ciclo per rinnovare e proteggere
tutte le superfici, compresi
i pavimenti, si compone di due strati:
prima si applica una resina
ancorante colorata e poi si passa
sopra una finitura trasparente,
da scegliere tra differenti effetti.

So*tospra dl Gapi Palnts
wt'wsottosopra.eu
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Il relooking
fai-da-te delle
superfIcI - dai mobili ai
pavimenti è oggi uno
dei lavori preferiti dai
bricoleur. li consiglio
per quanti hanno poca
dimestichezza - rea
valido anche per i più
esperti - è quello
di scegliere prodotti
decorativi versatili,
che possono essere
applicati a superfici
e materiali diversi.
Si riesce così anche
a coordinare
perfettamente più
elementi della casa.
Mentre conviene
puntare su formulazioni
specifiche quando
si tratta di materiali
vivi quali il legno.
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A seconda che si trovino in ambienti

interni o all'esterno, le superfici
presentano esigenze di manutenzio-

ne diverse, ma alcune problematiche
4 sono invece comuni: è il caso di quelle
' 

legate all'umidità eccessiva, che si può
formare indoor e outdoor.

In presenza di tale fenomeno occorre
prima rimuoverne completamente ogni

traccia (dalle macchie ai microrganismi)

e poi trattare le superfici per preservar-

le dal ripetersi del problema. Spesso
questa è anche l'occasione per rinno-

varne l'aspetto, ricorrendo a prodotti Ø
che, oltre a essere protettivi, sono anche

di finitura. E, in molti casi, sono indicati
per interventi fai-da-te.

- • La preparazione accurata del sup-

porto è indispensabile in tutti i tratta-

menti e soprattutto in quelli così mirati,

tanto quanto l'utilizzo di prodotti speci-

fici (per il materiale e per il problema da
risolvere), per assicurarsi la riuscita del ,

lavoro e per garantire la salubrità delle
superfici e degli ambienti. A cui contri-

buiscono anche una pulizia costante
con detergenti igienizzanti che oggi
hanno potere battericida.

"4

ILV/t

La linea di prodotti è
formulata per creare effetti
speciali sulle superfici
di legno: cromo, craquelè,
mosaico, seta e tanti altri.
Anche conbinabili tra loro.

Wood Design di Ilva
www,ilva.it

• La vernice poliuretanica
pronta all'uso e colorata si
utilizza per il trattamento
impermeabilizzante e
oleorepellente delle fughe
cementizie.

Litocolor di Litokol
www.11tokol.it

.lOVOLOR
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