MADRAS è una linea di prodotti mirata a soluzioni specifiche: trattamento cotto, pietra, klinker, gres
porcellanato, marmo, palladiane, parquet, facciavista e deumidificazione muraria.
I prodotti della Linea Casa, sono altamente professionali e specifici, studiati per la pulizia e l'igiene della casa, nonché
per la manutenzione delle superfici trattate e non. La Linea Casa Madras fornisce prodotti concentrati e pronti all'uso per
ogni esigenza e per ogni ambiente (cucina, bagno, superfici in legno, top, mosaici, fughe, mobili, parquet, ecc.).

TRATTAMENTO PAVIMENTI IN COTTO OTTO INTERNO
Il cotto è un materiale di produzione artigianale o industriale, ideale per le pavimentazioni, ottenuto da una particolare
trattamento e cottura dell'argilla. A seconda del tipo di argilla utilizzata e dell'inerte impastato, l'aspetto cromatico può
variare dal giallo ocra (cotto spagnolo, mediterraneo) al rosso amaranto (cotto imprunetino o fiorentino). In passato il
cotto era considerato un materiale povero, impiegato principalmente nelle rifiniture delle case rurali. Oggi, il cotto, è
diventato un materiale pregiato e molto richiesto dal mercato.

RECUPERO
Per recupero si intende il procedimento necessario a ripristinare una superficie, ovvero rimuovere eventuali trattamenti
pre-esistenti a resina o ad olio o a cera. Si possono quindi distinguere tre diversi tipi di intervento: sverniciatura,
deceratura e sgrassaggio alcalino.
SG43 SVERNICIATURA CON SG 43
SG 43 lo sverniciante liquido per asportare trattamenti a resina, cere acriliche e siliconiche e smalti, residui di stucchi di
posa. Trascorse 4 ore sarà possibile eseguire il lavaggio specifico oppure applicare un nuovo trattamento.
WAXOUT FORTE DECERATURA CON WAXOUT FORTE E WSK 1
WAXOUT FORTE il decerante forte per asportare vecchi trattamenti a cera e cere acriliche. Prodotto concentrato.
Trascorse 4 ore sarà possibile eseguire il lavaggio specifico.
CHITTONE SGRASSAGGIO ALCALINO CON CHITTONE
CHITTONE, lo sgrassante sverniciante per il recupero di pavimenti trattati ad olio e cere grasse. Trascorsi almeno 7
giorni sarà possibile eseguire il lavaggio specifico.

LAVAGGIO
Successivamente alla fase di recupero il lavaggio acido eliminerà eventuali residui di impurità presenti nel manufatto. Sui
materiali nuovi il lavaggio si rende necessario per eliminare le impurità contenute all'interno del materiale e quelle
superficiali provocate delle operazioni di messa in opera, cemento, calce, stucco ecc. Si consiglia di effettuare almeno
due lavaggi a distanza di almeno 4 giorni.
RASCOTT E ADDITIVO
RASCOTT: detergente acido forte per la pulizia di superfici in cotto. Asporta salnitri, calcare, boiacche e cemento.
Prodotto concentrato da diluire in acqua. ADDITIVO PER DETERGENTE ACIDO: utilizzare in combinazione con il
detergente acido per asportare ossidazioni da posa e macchie di pallettizzazione. Trascorsi 5-7 giorni sarà possibile
eseguire il trattamento desiderato.

TRATTAMENTO
Il trattamento dei pavimenti in cotto ha lo scopo di proteggere la superficie dall'assorbimento di sostanze che potrebbero
macchiare i mattoni. Data la delicatezza di questo materiale è quasi indispensabile trattarlo con prodotti altamente
professionali come quelli della Linea Fai Da Te Madras. Madras offre la possibilità di scegliere tra tre diverse soluzioni a

seconda dell'effetto finale desiderato: "effetto ravvivante", "effetto naturale idro-oleorepellente", "effetto bagnato" (con
garanzia Long Life).



EFFETTO RAVVIVANTE
EFFETTO NATURALE IDRO-OLEOREPELLENTE
EFFETTO BAGNATO PER COTTO
EFFETTO BAGNATO PER COTTO FATTO A MANO, MEDITERRANEO
INTERVENTI URGENTI: TUTTI I MATERIALI EFFETTO NATURALE

CERATURA DI FINITURA
Le cere hanno un'importante funzione preventiva e protettiva delle superfici trattate. Requisito fondamentale di una cera
a base acqua è quella di non essere né troppo morbida (si righerebbe facilmente), né troppo cristallina (i segni
lascerebbero graffi eliminabili solo con la deceratura). Applicare le cere con: spandicera, straccio, pennello su superfici
pulite e asciutte, a temperatura superiore a 15°C, a finestre chiuse (per evitare una asciugatura troppo rapida che
potrebbe lasciare cordonature e aloni).
WAX OPACA
WAX OPACA è la cera neutra opaca per finiture matt di tutti i pavimenti, pronta all'uso. Si applica a straccio o a pennello
o a rullo.
WAXCOTT
WAXCOTT è la cera neutra autolucidante, antiscivolo, per cotto e pietre. Usare pura (o diluita al 50% in acqua nella
manutenzione

MMMFMMMURATURAACCIAVISTA INTERNO

MURATURA FACCIAVISTA
Per muratura a facciavista si intendono tutte quelle superfici non intonacate, fatte di mattoncini in cotto, pietre e/o sassi.
Di seguito sono descritti i passaggi per l'esecuzione di un trattamento a regola d'arte di facciavista interno. I tre steps
possono essere eseguiti anche singolarmente.

RECUPERO
Per recupero si intende il procedimento necessario a ripristinare una superficie, ovvero rimuovere eventuali trattamenti
pre-esistenti o particolare sporco dovuto per esempio a smog, fumi, o altro. Una volta eseguito il recupero si attendono
almeno 7 giorni e si può effettuare il lavaggio.
CHITTONE DENSO
CHITTONE DENSO è il prodotto di natura alcalina studiato per lo sgrassaggio, la sverniciatura e la rimozione dismog e
di trattamenti a olio o cere. Trascorsi 7 giorni sarà possibile eseguire il lavaggio acido specifico.
SG43 SVERNICIATURA CON SG 43
SG 43 lo sverniciante liquido per asportare trattamenti a resina, cere acriliche e siliconiche e smalti, residui di stucchi di
posa. Trascorse 4 ore sarà possibile eseguire il lavaggio specifico oppure applicare un nuovo trattamento.
WAXOUT FORTE
WAXOUT FORTE: il detergente alcalino forte, ideale per sgrassare e pulire in profondità tutte quelle superfici lucidate
e/o levigate non resistenti agli acidi e per eliminare fissativi acrilici come cere ecc. Prodotto concentrato, diluire con
acqua. Dopo 5 giorni sarà possibile applicare il trattamento.

LAVAGGIO
Sui materiali nuovi il lavaggio si rende necessario per eliminare le impurità contenute all'interno del materiale e quelle
superficiali provocate delle operazioni di messa in opera, cemento, calce, stucco ecc. Iniziare la fase di lavaggio
partendo sempre dal basso verso l'alto per evitare sgorature. Si consiglia su materiali nuovi di effettuarne almeno due a
distanza di almeno 4 giorni.
RASCOTT DENSO
RASCOTT DENSO: il detergente acido per facciavista. Il contatto con l'acqua favorisce l'addensamento del prodotto, che
aumenta la sua capacità di azione sulle superfici verticali ed evita colature. Trascorsi 5 giorni dall'ultimo lavaggio sarà
possibile applicare il trattamento protettivo.
WAXOUT FORTE
WAXOUT FORTE: il detergente alcalino forte, ideale per sgrassare e pulire in profondità tutte quelle superfici lucidate
non resistenti agli acidi. Prodotto concentrato, diluire con acqua. Dopo 5 giorni sarà possibile applicare il trattamento.

TRATTAMENTO
Il trattamento del facciavista in interno ha la funzione di valorizzare le caratteristiche architettoniche, bloccare lo spolvero
e di ridurre l'adesione di sporco, fumo e polvere in modo da facilitarne la normale pulizia. Madras offre la possibilità di
scegliere tra 3 diverse soluzioni a seconda dell'effetto finale desiderato: "effetto naturale", "effetto bagnato", "effetto
cera". Nell'applicare i prodotti di trattamento evitare colature.

INTERNO FISSATIVO ANTISPOLVERO "EFFETTO CERA"
A superficie pulita e asciutta (almeno 5 giorni dopo il secondo lavaggio) si applica il trattamento "effetto
cera", che dona un caratteristico effetto matt alle superfici. 1 AM ANTISPOLVERO MURALE è il fissativo di
finitura per facciavista, laterizi, cotto, pietre e cemento. 1AM è un prodotto concentrato da diluire con acqua
pura.
1° mano
Prodotto : 1

AM (diluito con acqua)
Attesa
2 ore
2° mano

Prodotto : 1

AM (puro o diluito)

CEMENTO
Il cemento è spesso utilizzato per pavimentazioni, soprattutto per ampie metrature, come capannoni industriali, centri
commerciali, negozi, magazzini, ecc. Grazie alla versatilità del materiale è possibile ottenere i più svariati colori.

RECUPERO

Per recupero si intende il procedimento necessario a ripristinare una superficie, ovvero rimuovere eventuali trattamenti
pre-esistenti a resina o ad olio o a cera. Si possono quindi distinguere quattro diversi tipi di intervento: sverniciatura,
deceratura, sgrassaggio alcalino e pulizia delle muffe.
SG43 SVERNICIATURA CON SG 43
SG 43 lo sverniciante liquido per asportare trattamenti a resina, cere acriliche e siliconiche e smalti, residui di stucchi di
posa. Trascorse 4 ore sarà possibile eseguire il lavaggio specifico oppure applicare un nuovo trattamento.
WAXOUT FORTE DECERATURA CON WAXOUT FORTE E WSK 1
WAXOUT FORTE il decerante forte per asportare vecchi trattamenti a cera e cere acriliche. Prodotto concentrato.
Trascorse 4 ore sarà possibile eseguire il lavaggio specifico.
CHITTONE SGRASSAGGIO ALCALINO CON CHITTONE
CHITTONE, lo sgrassante sverniciante per il recupero di pavimenti trattati ad olio e cere grasse. Trascorsi almeno 7
giorni sarà possibile eseguire il lavaggio specifico.
SUPER 1MM PULIZIA MUFFE CON SUPER 1MM PROFESSIONAL
SUPER 1MM PROFESSIONAL il mufficida rapido, igienizzante per eliminare: muffe, funghi, batteri, alghe e muschi, da
pavimenti e facciavista. Attendere almeno 24 ore prima di effettuare il lavaggio specifico.

LAVAGGIO
Il lavaggio delle superfici in cemento serve a rimuovere residui di sostanze grasse o di sporco in genere.
WAXOUT FORTE
WAXOUT FORTE: il detergente alcalino forte, ideale per sgrassare e pulire in profondità tutte quelle superfici lucidate
non resistenti agli acidi. Prodotto concentrato, diluire con acqua. Dopo 5 giorni sarà possibile applicare il trattamento.

TRATTAMENTO
Il trattamento delle superfici in cemento serve a ridurre lo spolvero, dovuto all'usura del materiale. Madras propone un
trattamento antispolvero, da applicare almeno 3 giorni dopo il lavaggio su pavimenti puliti e asciutti. PAVICEM è il
protettivo antispolvero, base acqua, "economico", per tutti i pavimenti interni in cemento (anche massetti dove la
pavimentazione verrà effettuata in un secondo tempo, soffitte, scantinati, ecc.) o pavimenti industriali con cemento al
quarzo.



CEMENTO
1° mano
Prodotto : PAVICEM (DILUITO 1:3 IN ACQUA)
Attesa
3 ore
2° mano
Prodotto : PAVICEM (DILUITO 1:3 IN ACQUA)

CAMINETTI
I caminetti sono elementi di arredo che arricchiscono abitazioni e locali di ritrovo, donando calore agli ambienti. La pulizia
può essere difficoltosa a causa della fuliggine e delle polveri che il fuoco produce. Il trattamento dei caminetti permette
una pulizia ordinaria più semplice e restituisce l'originaria bellezza ai manufatti. La procedura descritta di seguito
riguarda caminetti in cotto, pietra e refrattari.

RECUPERO
Per recupero si intende il procedimento necessario a ripristinare una superficie, ovvero rimuovere eventuali trattamenti
pre-esistenti a resina o ad olio o a cera. Si possono quindi distinguere tre diversi tipi di intervento: sverniciatura,
deceratura, sgrassaggio alcalino e pulizia dalle muffe.
SG43 SVERNICIATURA CON SG 43
SG 43 lo sverniciante liquido per asportare trattamenti a resina, cere acriliche e siliconiche e smalti, residui di stucchi di
posa. Trascorse 4 ore sarà possibile eseguire il lavaggio specifico oppure applicare un nuovo trattamento.
WAXOUT FORTE DECERATURA CON WAXOUT FORTE E WSK 1
WAXOUT FORTE il decerante forte per asportare vecchi trattamenti a cera e cere acriliche. Prodotto concentrato.
Trascorse 4 ore sarà possibile eseguire il lavaggio specifico.
CHITTONE SGRASSAGGIO ALCALINO CON CHITTONE
CHITTONE, lo sgrassante sverniciante per il recupero di pavimenti trattati ad olio e cere grasse. Trascorsi almeno 7
giorni sarà possibile eseguire il lavaggio specifico.
SUPER 1MM PULIZIA MUFFE CON SUPER 1MM PROFESSIONAL
SUPER 1MM PROFESSIONAL il mufficida rapido, igienizzante per eliminare: muffe, funghi, batteri, alghe e muschi, da
pavimenti e facciavista. Attendere almeno 24 ore prima di effettuare il lavaggio specifico.

LAVAGGIO
Il lavaggio è necessario per eliminare tutte le impurità di posa e i residui della stuccatura. Su materiali nuovi si consiglia
di effettuarne almeno due a distanza di almeno 4 giorni.
RASCOTT DENSO
RASCOTT DENSO: il detergente acido per facciavista. Il contatto con l'acqua favorisce l'addensamento del prodotto, che
aumenta la sua capacità di azione sulle superfici verticali ed evita colature. Trascorsi 5 giorni dall'ultimo lavaggio sarà
possibile applicare il trattamento protettivo.

TRATTAMENTO
Il trattamento dei caminetti consente una migliore pulizia ordinaria e ridona ai manufatti bellezza. Madras propone un
trattamento antimacchia "effetto bagnato lucido", con garanzia Long Life.



EFFETTO BAGNATO LUCIDO
Il trattamento "effetto bagnato lucido" si esegue con FORCOTT CAMINETTI E TOP, l'impregnante
antimacchia idro-oleorepellente per interni con garanzia Long Life, pronto all'uso. Dopo 48 ore si potrà finire

il trattamento applicando SOLWAX PIETRA o SOLWAX COTTO per ravvivare le tonalità dei manufatti.
Dopo 48 ore, dove necessario, sarà possibile procedere alla ceratura di finitura con CREAMSTONE.
1° mano
Prodotto : FORCOTT

CAMINETTI E TOP LUCIDO
Attesa
8 ore
2° mano

Prodotto : FORCOTT

CAMINETTI E TOP LUCIDO
Attesa
48 ore
1° mano

Prodotto : SOLWAX

cotto o SOLWAX pietra

Attesa
48 ore
Intervento
successivo
CERATURA DI FINITURA

CERATURA DI FINITURA
Le cere hanno un'importante funzione preventiva e protettiva delle superfici trattate. Requisito fondamentale di una cera
a base acqua è quella di non essere nÃ© troppo morbida (si righerebbe facilmente), nè troppo cristallina (i segni
lascerebbero graffi eliminabili solo con la deceratura). Applicare le cere con: spandicera, straccio, pennello su superfici
pulite e asciutte, a temperatura superiore a 15°C, a finestre chiuse (per evitare una asciugatura troppo rapida che
potrebbe lasciare cordonature e aloni).
CREAMSTONE
CREAMSTONE crema morbida antistatica di cera d'api in soluzione acquosa.

