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Lantania è un’azienda italiana che da più di 30 

anni si occupa della produzione e commercia-

lizzazione, a livello nazionale ed internazionale, 

di prodotti per la detergenza, protezione e ma-

nutenzione di superfici in marmo, pietra, granito, 

cotto, legno etc...

Lantania dispone di un’ampia gamma di prodotti 

pensati su misura per i professionisti di settore, 

vanta inoltre un laboratorio interno che permette 

di implementare le caratteristiche dei prodotti 

esistenti, e di studiare soluzioni ad-hoc per le 

richieste più particolari.

Esperienza, ricerca continua, alta qualità ed 

assistenza sono solo alcune delle caratteristiche 

che, unite ad una produzione rigorosamente 

controllata,  identificano Lantania come un punto 

di riferimento per chiunque operi nel settore.
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DETERTWINS
DETERGENTE NEUTRO
Caratteristiche
Detergente neutro idoneo alla pulizia quo-
tidiana di qualsiasi superficie in cotto, mar-
mo, granito, pietra etc…
DETERTWINS deterge e profuma delicata-
mente e non necessita di risciacquo. 
Modo d’uso
Diluire DETERTWINS nella quantità di 1 
bicchiere in 4-5 lt d’acqua. Per sporco re-
sistente aumentare la concentrazione fino 
all’utilizzo di DETERTWINS puro.
Resa
In base alla diluizione.
NON NECESSITA DI RISCIACQUO

LANTA 6
DETERGENTE ACIDO PER 
COTTO, PIETRE, GRANITO, GRES
Caratteristiche
Detergente acido specificatamente formu-
lato per la rimozione di sali minerali, residui 
di fuga,sporco organico ed inorganico da 
superfici in cotto, marmo,gres,granito... 
LANTA6 non provoca fumi corrosivi duran-
te l’utilizzo. Aggredisce i sali minerali ed il 
cemento e, grazie alla presenza di tensio-
attivi altamente biodegradabili, solubilizza 
lo sporco atmosferico facilitandone l’a-
sportazione. Non applicare su marmi lucidi 
o pietre lucide. Si consiglia di effettuare una 
piccola prova preventiva prima dell’utilizzo.
Modo d’uso
Il prodotto è da diluire in base allo sporco 
da rimuovere,si consiglia di partire con una 
diluizione del 10% di prodotto in acqua,per 
sporco moderato,fino ad arrivare al 80% 
di prodotto in acqua per lo sporco più in-
sistente. Cospargere la soluzione ottenuta 
sulla superficie ed utilizzare una  spazzola 
in fibra (mai di ferro) o una monospazzola 
munita di disco appropriato. Sciacquare 
abbondantemente con acqua pulita.
Resa
In base alla diluizione.

TWINSACIDO
DETERGENTE ACIDO
Caratteristiche
Detergente a base acida particolarmente 
indicato per l’eliminazione di salnitro e ce-
mento dalle superfici di cotto, granito e pie-
tre. Data la sua natura acida è consigliabile 
effettuare una piccola prova preventiva. 
NON utilizzare su marmi lucidi e supporti 
sensibili agli acidi. 
Modo d’uso
Cospargere TWINSACIDO sulla superficie 
interessata dopo averlo correttamente di-
luito con acqua. Soffregare energicamente 
la soluzione sul pavimento utilizzando 
una monospazzola  con disco marrone o 
nero.Sciacquare abbondantemente con 
acqua pulita.
Diluizioni
Dal 20% di TWINSACIDO e 80% di acqua 
a  50% di TWINSACIDO e 50% di acqua.
Resa
In base alla diluizione.

Caratteristiche
Detergente gel fortemente alcalino specifica-
tamente studiato per la rimozione di sporco 
causato da smog  su superfici in marmo, 
pietra, granito, gres etc.. 

Modo d’uso
Inumidire con acqua la superficie da pulire. 
Applicare GELWASH con un pennello o 

spatola. Lasciare agire almeno 1 ora, quindi 
risciacquare abbondantemente con un getto 
d’acqua o, se possibile, con idropulitrice. 
Ripetere l’operazione nelle zone particolar-
mente sporche.
Resa 
4-5 mq/lt

PRODOTTO PRONTO ALL’USO
GELWASH

DETERGENTE ANTISMOG

LANTACLEAN
DETERGENTE NEUTRO 
CONCENTRATO
Caratteristiche
Detergente neutro universale adatto per la 
pulizia di superfici in cotto, gres, ceramica, 
marmo, pietra, legno etc.. 
Modo d’uso
Per manutenzione ordinaria diluire 40 gr 
di prodotto (una tazzina da caffè) in 7/8 lt 
di acqua. Lavare la superficie con un mop 
o con uno straccio in cotone e lasciare 
asciugare. Diluendo opportunamente 
LANTACLEAN nelle giuste proporzioni non 
sarà necessario il  risciacquo. L’eventuale 
residuo lasciato dal prodotto per una 
scarsa diluizione può essere facilmente 
asportato semplicemente sciacquando 
con acqua pulita.
Resa
In base alla diluizione.

TWINS 2151
DILUENTE DECERANTE
Caratteristiche
Prodotto decerante specifico per la rimo-
zione di vecchi trattamenti da superfici in 
cotto, pietra e marmo. Prodotto a base 
solvente.

Modo d’uso
Cospargere TWINS 2151 sulla superficie 
da decerare, lasciare agire qualche se-
condo e soffregare con una monospazzola 
munita di disco nero o marrone, o manual-
mente con uno spazzolone.
Asportare la cera rimossa con uno straccio 
pulito. Se necessario, ripetere l’operazione.
PRODOTTO PRONTO ALL’USO

NOSTAIN
SMACCHIATORE
PER SOSTANZE ORGANICHE
Caratteristiche
Smacchiatore specificatamente studiato 
per la rimozione di macchie di vino, caffè, 
tea,… da superfici in marmo, granito e 
gres. Facile da usare, agisce rapidamente 
su macchie fresche o superficiali, senza 
danneggiare la lucentezza dei supporti. 
Modo d’uso
Applicare il prodotto direttamente sulla 
macchia, in modo da coprirla totalmente. 
Lasciare agire per circa un’ora e rimuovere 
il residuo utilizzando un panno umido. Se 
necessario, ripetere l’operazione sino a 
completa rimozione della macchia. Non 
lasciare il prodotto sulla superficie per più 
di 1 ora. Si consiglia di effettuare una prova 
preventiva. 
PRODOTTO PRONTO ALL’USO

TWINSPOT
SMACCHIATORE 
PER SOSTANZE OLEOSE
Caratteristiche
Smacchiatore specifico per la rimozione di 
macchie grasse ed oleose (olio, burro…) 
presenti su cotto, pietra, gres, etc… Pro-
dotto a base solvente.
Modo d’uso
Agitare energicamente la bottiglia e versare 
TWINSPOT sulla macchia da togliere. 
Lasciare asciugare circa 2 ore ed aspor-
tare la polvere residua con l’ausilio di una 
spazzola o, eventualmente, con acqua e 
detergente neutro. Per  macchie molto 
resistenti, ripetere l’operazione.
AGITARE PRIMA DELL’USO
PRODOTTO PRONTO ALL’USO

PAL 4
DETERGENTE ALCALINO
Caratteristiche
Detergente alcalino specificatamente 
studiato per la rimozione di sporco 
organico, particolarmente adatto alla 
detergenza di pavimenti/rivestimenti 
grezzi, sabbiati, bocciardati, etc.. dete-
riorati dal calpestio e dal tempo. 
Modo d’uso
Diluire PAL 4 in base allo sporco da ri-
muovere. Applicare il prodotto diluito 
sulla superficie soffregando in modo 
energico o avvalendosi di una mono-
spazzola. Dopo il lavaggio sciacquare 
accuratamente con acqua pulita. 
Ripetere l’operazione, se necessario.
Diluizioni
5% di PAL 4 in acqua per superfici leg-
germente sporche. Dal 20% al 30% di 
PAL 4 in acqua per superfici sporche. 
Dal 30% di PAL 4 in acqua fino a PAL 4 
puro per superfici molto sporche.
Resa
In base alla diluizione.

TWINSTRIPPER
DECERANTE
Caratteristiche
Prodotto ad azione decerante in fase mista 
acqua / solvente, specifico per la rimozione 
di strati di cera o trattamenti acrilici. 
Modo d’uso
Cospargere la superficie interessata con 
il prodotto diluito in acqua. Lasciare agire 
per qualche minuto e spazzolare a mano o 
monospazzola munita di disco nero o mar-
rone. Aspirare con aspiraliquidi. Sciacqua-
re a fondo con acqua pulita. Se necessario, 
ripetere l’operazione.
Diluizioni
dal 20% al 50% in acqua.
Resa
In base alla diluizione.
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ALGACLEAN
DETERGENTE TOGLIALGA
Caratteristiche
Detergente specifico studiato per la rimo-
zione di muschi, alghe e muffe da fughe e 
superfici in pietra, terracotta, granito etc... 
Modo d’uso
Applicare il prodotto direttamente sulla su-
perficie da pulire. Lasciare agire fino a com-
pleta asciugatura. Se necessario, ripetere 
l’operazione sino a completa rimozione 
della macchia. Si ricorda che la capacità di 
penetrazione di ALGACLEAN permetterà al 
supporto di poter rimanere pulito a lungo.
Su superficie ben pulita ed asciutta si 
consiglia di applicare un impregnante 
idrorepellente della nostra gamma al fine di 
ritardare la formazione di muschi ed alghe.
Resa
10-20 mq/lt
PRODOTTO PRONTO ALL’USO

TWINSRUX
DETERGENTE TOGLIRUGGINE
Caratteristiche
Prodotto specifico per la rimozione di 
macchie di ruggine da superfici in marmo, 
pietra e granito. Prodotto a base acqua.

Modo d’uso
Applicare il prodotto sulla superficie pulita 
ed asciutta e lasciare agire almeno 1 ora. 
Sciacquare bene e ripetere l’operazione, 
se necessario.
TWINSRUX puo’ essere utilizzato su su-
perfici grezze o lucide ma, data la natura 
acida del prodotto, si sconsiglia l’utilizzo su 
marmi lucidati in quanto ne attaccherebbe 
la lucentezza. Dopo l’applicazione si con-
siglia di applicare un buon impregnante al 
fine di ritardare il formarsi di ruggine.
Si raccomanda inoltre di effettuare una 
piccola prova preventiva per testare la 
resistenza del supporto.
Resa
In base al tipo di supporto.
PRODOTTO PRONTO ALL’USO

LANTANET
DETERGENTE PER CERAMICA 
E SUPERFICI IN VETRO
Caratteristiche
Detergente specificatamente studiato per 
rimuovere il calcare e rendere brillanti le 
superfici in ceramica, gres porcellanato, 
vetro. 

Modo d’uso
Spruzzare direttamente sulla superficie 
da detergere. Attendere qualche minuto e 
sciacquare bene con acqua. NON applica-
re su superfici sensibili agli attacchi acidi 
(marmo lucido..). 
NON danneggia le rubinetterie.
PRODOTTO PRONTO ALL’USO

LEGNOPULITO
DETERGENTE 
PER PAVIMENTI IN LEGNO
Caratteristiche
Detergente di alta qualità specificatamente 
studiato per la pulizia quotidiana di pavi-
menti in legno trattati. Attivo contro ogni 
tipo di sporco, senza essere aggressivo 
verso i trattamenti  delle superfici sotto-
poste al lavaggio. Prodotto a base acqua.
Modo d’uso
Versare un bicchiere di LEGNOPULITO 
in un secchio d’acqua (4/5 lt). Dopo aver 
imbevuto e strizzato bene uno straccio 
nella soluzione, passarlo sul pavimento. 
Lasciare asciugare.
Resa
45-50 mq/lt
NON NECESSITA DI RISCIACQUO
AGITARE BENE PRIMA DELL’USO

TWINS 2151 LEGNO
DECERANTE PER LEGNO
Caratteristiche
Prodotto decerante particolarmente ido-
neo per la rimozione di vecchi trattamenti 
ad olio,cera o vernice da pavimentazioni in 
legno. Prodotto a base solvente.
Modo d’uso
Versare TWINS 2151 LEGNO direttamente 
sulla superficie da decerare,lasciare agire per 
qualche minuto. Successivamente, soffrega-
re manualmente con un tampone oppure con 
una monospazzola munita di disco idoneo. 
Asportare od aspirare con aspiraliquidi prima 
della completa asciugatura. Per sporco 
ostinato o ingenti strati di cera si consiglia 
di ripetere nuovamente l’operazione. Non 
macchia e non scurisce le fibre del legno.
Resa
4-8 mq/lt
PRODOTTO PRONTO ALL’USO
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TWINSEBIN.M
PROTETTIVO PER MARMI, PIETRE
E GRANITI GREZZI 
Caratteristiche
Prodotto idoneo al trattamento antimac-
chia di marmo, pietra e granito grezzi, ai 
quali conferisce proprietà idro-oleorepel-
lenti. Il prodotto protegge le superfici trat-
tate, anche posate in esterno, senza pro-
vocare sensibili viraggi di colore. Prodotto 
a base solvente.
Modo d’uso
Su superficie ben pulita ed asciutta appli-
care una mano di TWINSEBIN.M in modo 
uniforme, a spruzzo, a straccio o con mop.  
Su supporti particolarmente assorbenti si 
consiglia di applicare una seconda mano 
dopo almeno 3 ore dalla prima.
Manutenzione
Le superfici trattate con TWINSEBIN.M 
dovranno essere pulite con un buon deter-
gente neutro (DETERTWINS).
Resa
8-10 mq/lt
PRODOTTO PRONTO ALL’USO

HIDROBRAVO
PROTETTIVO ANTIMACCHIA 
PER MARMO, GRANITO E GRES LUCIDI
Caratteristiche
Protettivo idro-oleorepellente specificata-
mente studiato per il trattamento antimac-
chia di marmo, granito e  gres lucidi. Pro-
dotto a base acqua.
Modo d’uso
Su superficie ben pulita ed asciutta, sten-
dere una mano di HIDROBRAVO con movi-
menti circolari, in modo uniforme, con l’au-
silio di un panno. A completa asciugatura 
rimuovere gli eventuali residui utilizzando 
un feltro o un panno asciutto.  
Note
Si ricorda che HIDROBRAVO, pur essen-
do un ottimo idro-oleo repellente, non pro-
tegge il marmo dagli attacchi acidi (limone, 
coca, vino, etc.). Da prove eseguite presso 
un laboratorio certificato, risulta che le su-
perfici trattate con “HIDROBRAVO”, do-
po asciugaggio, sono idonee al contatto 
con alimenti. 
Manutenzione
Le superfici trattate con HIDROBRAVO do-
vranno essere lavate con un buon deter-
gente neutro (DETERTWINS).
Resa
15-18 mq/lt
PRODOTTO PRONTO ALL’USO

LANTA9
PROTETTIVO IDROREPELLENTE 
PER TERRAZZE
Caratteristiche
Protettivo per terrazze in cotto, klinker, 
gres, pietra e cemento. LANTA 9 non crea 
film sulla superficie ma  penetra nei suppor-
ti eliminando i problemi di infiltrazioni e  la 
formazione di muffe ed efflorescenze. Pro-
tegge le fughe.  Prodotto a base solvente.
Modo d’uso
Su superficie perfettamente pulita ed a-
sciutta, applicare LANTA 9 in modo unifor-
me con pennello, rullo o mop cercando di 
impregnare bene le fughe e le fessure. Se 
applicato su supporti poco assorbenti to-
gliere l’eventuale eccesso con  un panno 
entro 10/15 minuti dall’applicazione. Su 
materiali particolarmente assorbenti, ap-
plicare una seconda mano a distanza di 24 
ore dalla prima. Il pavimento è utilizzabile 
12 ore dall’ultima applicazione. Il prodot-
to potrebbe ravvivare il colore del suppor-
to, effettuare una piccola prova preventiva.
Resa
10-15 mq/lt
PRODOTTO PRONTO ALL’USO

HIDRO.TW
PROTETTIVO ANTIMACCHIA PER MAR-
MO, GRANITO E PIETRA GREZZI
Caratteristiche
Prodotto a spiccata azione idro-oleore-
pellente specificatamente studiato per su-
perfici in marmo, pietra e graniti grezzi. Le 
superfici trattate con HIDRO.TW non subi-
scono variazioni di aspetto e colore. Pro-
dotto a base acqua.
Modo d’uso
Su superficie ben pulita ed asciutta appli-
care una mano di HIDRO.TW con un pan-
no pulito, a spruzzo o  a pennello.  Lasciare 
asciugare. Se si desidera una finitura più 
brillante, applicare una o due mani di HI-
DROSEBIN. 
Manutenzione
Le superfici trattate con HIDRO.TW do-
vranno essere lavate con un buon deter-
gente neutro (DETERTWINS).
Resa
8-10 mq/lt
PRODOTTO PRONTO ALL’USO

LANTASIL
CONSOLIDANTE AI SILICATI
Caratteristiche
Soluzione impregnante particolarmente in-
dicata per il consolidamento dei materiale 
minerali porosi contenenti silicio, quali are-
narie, terrecotte, mattoni, intonaci e pietre 
di varia natura. Attraverso un processo di 
idrolisi il consolidante LANTASIL si trasfor-
ma, senza dare luogo a formazione di sali, 
in un gel di acido silicico che ricompone la 
matrice minerale e ripristina la solidità o-
riginale del manufatto trattato. Prodotto a 
base solvente.
Modo d’uso
Applicare LANTASIL sul supporto depolve-
rato ed asciutto a pennello o spruzzo a bas-
sa pressione (0.3 -0.4), in più passate,con 
continuità, fino a saturazione. LANTASIL 
non è un idrorepellente quindi si consiglia, a 
distanza di almeno 7/14 gg dall’applicazio-
ne, l’utilizzo di un buon protettivo. (TWINS 
1740 o TWINSEBIN.M).
Resa
Il consumo varia in funzione dello stato di 
degrado del manufatto, della profondità di 
penetrazione dipendente dalla capacità di 
assorbimento del supporto, del metodo di 
applicazione e del tipo di materiale esisten-
te. Indicativamente da 0.500 a  2-3 lt/mq.
PRODOTTO PRONTO ALL’USO

AVO
PROTETTIVO RAVVIVANTE 
PER MARMI, PIETRE E GRANITI 
GREZZI,SPAZZOLATI O LEVIGATI
Caratteristiche
Protettivo per marmo, ciotoli e pietre venate 
in genere, dalla finitura levigata, spazzolata 
o anticata. AVO tonalizza mettendo in risalto 
i naturali colori dei supporti trattati, non crea 
film superficiali, non ingiallisce ed è idoneo 
per superfici interne od esterne coperte. 
Prodotto a base solvente.
Modo d’uso
Su superficie ben pulita ed asciutta ap-
plicare AVO con l’ausilio di uno straccio o 
un pennello avendo cura di non eccedere 
nella quantità. Dopo 5/10 minuti strofinare 
la superficie con uno straccio pulito o una 
monospazzola munita di disco morbido al 
fine di aiutare la penetrazione del prodotto 
ed eliminare eventuali eccessi. Su superfici 
particolarmente assorbenti si può applica-
re una seconda mano ben tirata.
Manutenzione
Le superfici trattate con AVO dovranno es-
sere pulite con un buon detergente neutro 
(DETERTWINS). 
Resa
12-15 mq/lt su supporti assorbenti
20-25 mq/lt su supporti poco assorbenti
PRODOTTO PRONTO ALL’USO

HIDROWET
PROTETTIVO RAVVIVANTE
Caratteristiche
Protettivo ravvivante per superfici assor-
benti in cotto, marmo e granito. Tonalizza i 
supporti trattati conferendo caratteristiche 
di idrorepellenza. Prodotto a base acqua.
Modo d’uso
Applicare una mano di HIDROWET su su-
perficie ben pulita ed asciutta con uno 
straccio o a spruzzo, avendo cura di di-
stribuirlo in modo uniforme. Lasciare a-
sciugare. Su superfici molto assorbenti è 
possibile applicare una seconda mano, 
molto leggera.
Se si desidera una fiitura più brillante, oltre 
a facilitare le fasi di manutenzione ordina-
ria, si consiglia di applicare una mano di 
HIDROSEBIN.
Resa
15-20 mq/lt
PRODOTTO PRONTO ALL’USO
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TWINSFONDO
TRATTAMENTO DI FONDO 
PER PIETRA E GRANITI GREZZI
Caratteristiche
Protettivo specificatamente studiato per il 
trattamento di superfici in pietra e graniti 
grezzi, cui conferisce ottime caratteristiche di 
idro-oleorepellenza, senza alterare l’aspetto 
del supporto trattato.  Prodotto a base acqua.
Modo d’uso
Su superficie ben pulita ed asciutta appli-
care una mano di TWINSFONDO a spruzzo,  
straccio o pennello avendo cura di distribu-
irlo in modo uniforme. TWINSFONDO è un 
impregnante,quindi non altera il grado di bril-
lantezza dei manufatti. Se si desidera aumen-
tare la lucentezza e la facilità di manutenzione 
della superficie, a distanza di almeno un’ora 
dall’applicazione di TWINSFONDO consi-
gliamo di applicare la finitura HIDROSEBIN.
Manutenzione
Le superfici trattate con TWINSFONDO 
dovranno essere lavate con un buon deter-
gente neutro (DETERTWINS).
Resa
13-15 mq/lt
PRODOTTO PRONTO ALL’USO

EMULTWINS
CERA DI MANUTENZIONE
Caratteristiche
Cera specificatamente studiata per la ma-
nutenzione di superfici lucide e semilucide. 
Protegge dall’usura e dallo sporco, donan-
do alle superfici una piacevole brillantezza. 
Prodotto a base acqua.
Modo d’uso
Diluire  EMULTWINS dal 10% al 20% in ac-
qua e versare la soluzione ottenuta diret-
tamente sul pavimento. Stendere con un 
panno inumidito e strizzato in modo unifor-
me. Desiderando un aspetto più brillante, 
ripassare il pavimento con uno straccio pu-
lito e asciutto, o con una lucidatrice.
Resa
30-40 mq/lt

TWINSWET
PROTETTIVO RAVVIVANTE PER 
MARMI, PIETRE E GRANITI GREZZI
Caratteristiche
Protettivo ravvivante idoneo al trattamento 
di marmo, ciotoli e pietre venate in genere 
di medio-alto assorbimento. Dona alle su-
perfici trattate un piacevole “effetto bagna-
to” ed una moderata brillantezza. Idoneo 
per superfici interne od esterne coperte. 
Prodotto a base solvente.
Modo d’uso
Su superficie pulita ed asciutta applicare 
TWINSWET con uno straccio, effettuan-
do movimenti circolari al fine di distribuirlo 
nel modo più omogeneo possibile. Lascia-
re asciugare.
Su superfici molto grezze, si consiglia l’ap-
plicazione di una mano di HIDROSEBIN per 
facilitare la manutenzione della superficie.
Manutenzione
Le superfici trattate con TWINSWET do-
vranno essere pulite con un buon deter-
gente neutro (DETERTWINS).
Resa
8-10 mq/lt
PRODOTTO PRONTO ALL’USO

TWINSWALL 
CONSOLIDANTE 
Caratteristiche
Soluzione composita di resine e siliconi in 
solventi organici. Grazie alla sua specifica 
formulazione TWINSWALL reticola sul sup-
porto creando una rete elastica che impe-
disce lo sfarinamento delle superfici tratt-
tate. TWINSWALL nella maggior parte dei 
casi tonalizza il supporto donando un pia-
cevole “effetto bagnato”.  Le superfici trat-
tate, inoltre, acquistano una buona idrore-
pellenza.  Prodotto a base solvente.
Modo d’uso
Su superficie ben asciutta, applicare il pro-
dotto in modo omogeneo per irrorazione 
(a bassa pressione) o a pennello. Su sup-
porti molto assorbenti applicare una se-
conda mano. 
Resa
6-8 mq/lt
PRODOTTO PRONTO ALL’USO

LANTABETON
ANTIPOLVERE 
PER PAVIMENTAZIONI IN CEMENTO
Caratteristiche
Emulsione acquosa specificatamente stu-
diata per il trattamento antipolvere del ce-
mento, cui conferisce un aspetto semi-luci-
do, satinato. Prodotto a base acqua.

Modo d’uso
Su superficie ben pulita ed asciutta, appli-
care due mani di prodotto con straccio o 
mop, in modo uniforme. Lasciare trascor-
rere almeno un’ora tra una mano e l’altra.
Manutenzione
Il pavimento finito con LANTABETON può 
essere pulito con un buon detergente neu-
tro (DETERTWINS). 
Resa
4-5 mq/lt
PRODOTTO PRONTO ALL’USO

HIDROSEBIN
PROTETTIVO DI FINITURA PER PIETRE, 
MARMI, GRANITI E GRES GREZZI
Caratteristiche
Protettivo di finitura specificatamente stu-
diato per il trattamento di finitura di pietre, 
marmi, graniti e gres medio-assorbenti in 
genere, cui conferisce un aspetto semi-lu-
cido satinato e ne facilita le fasi di manuten-
zione. Disponibile anche in versione opaca. 
Prodotto a base acqua.
Modo d’uso
Applicare il prodotto con straccio o mop, 
in modo uniforme, senza eccedere con la 
quantità di materiale. Per supporti molto 
assorbenti, applicare una seconda mano. 
Dopo circa 12 ore dall’applicazione la su-
perficie può essere utilizzata.
Manutenzione
Il pavimento finito con HIDROSEBIN può 
essere pulito con un buon detergente (DE-
TERTWINS). HIDROSEBIN diluito al 50% (1 
parte di materiale + 1 parte di acqua) è par-
ticolarmente adatto per trattamenti saltua-
ri nel tempo.
Resa
13-15 mq/lt
PRODOTTO PRONTO ALL’USO

TWINS.TW
PROTETTIVO ANTIMACCHIA PER MAR-
MO, GRANITO E GRES LUCIDI
Caratteristiche
Prodotto idoneo al trattamento antimacchia 
del marmo, granito e gres lucidi, ai quali 
conferisce proprietà di idro-oleorepellenza. 
Prodotto a base solvente.
Modo d’uso
Su superficie ben pulita ed asciutta, sten-
dere una mano di TWINS.TW con movi-
menti circolari, in modo uniforme, con l’au-
silio di un panno. A completa asciugatura 
del prodotto rimuovere gli eventuali residui 
utilizzando un feltro o un panno.  Su sup-
porti molto assorbenti si consiglia di ap-
plicare una seconda mano di TWINS.TW. 
Note
Si ricorda che TWINS.TW  pur essendo un 
ottimo idro-oleo repellente, non protegge il 
marmo dagli attacchi acidi (limone, coca, 
vino, etc.). Da prove eseguite presso un la-
boratorio certificato, risulta che le superfici 
trattate con “TWINS.TW”, dopo asciugag-
gio, sono idonee al contatto con alimenti. 
Manutenzione
Le superfici trattate con TWINS.TW dovran-
no essere pulite con un detergente neutro 
(DETERTWINS). Evitare l’uso di prodotti 
troppo aggressivi ed in forma concentrata.
Resa
15-18 mq/lt
PRODOTTO PRONTO ALL’USO
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LANTAKRISTALL
CRISTALLIZZANTE
Caratteristiche
Cristallizzante per marmo ed agglomerati. 
Prodotto a base acqua.
Modo d’uso
Su superficie pulita ed asciutta cosparge-
re una piccola quantità di LANTAKRISTALL 
e lavorare il prodotto  con una monospaz-
zola munita di dischi appropriati o in lana 
d’acciaio. Si raccomanda di procedere lu-
cidando 4/5mq per volta. Utilizzare la mo-
nospazzola fino a completa asciugatura di 
LANTAKRISTALL.
Manutenzione
Il pavimento potrà essere mantenuto con 
un buon detergente neutro (DETERTWINS) 
ed una buona cera in emulsione (E-
MULTWINS).
Nota
Effettuare un test preventivo su una pic-
cola area.
Resa
Circa 35-40 mq/lt
PRODOTTO PRONTO ALL’USO

BRAVO è il nuovo kit marmo ecologico, di 
facile utilizzo che ti aiuterà a proteggere e 
mantenere i tuoi piani in marmo e granito 
lucidi.

Il kit contiene:
• BRAVOCLEAN: detergente neutro 

specifico per la detergenza quotidiana.
• BRAVOCREAM: raffinata emulsione 

acquosa destinata al ripristino della 
brillantezza dei tuoi piani in marmo e 
granito lucidi.

• HIDROBRAVO: idro-oleorepellente 
per  marmo e  g ran i to  luc ido .  Da 
prove eseguite presso un laboratorio 
certificato, risulta che le superfici trattate 
con “HIDROBRAVO”, dopo asciugaggio, 
sono idonee al contatto con alimenti. 

Kit studiato allo scopo di ripristinare la 
lucentezza delle superfici di marmo rese 
opache dalla corrosione di aceto, limone, 
arance o liquidi ad azione acida in genere.

Il kit contiene:
• nr. 3 dischi
• un paio di guanti
• 2 panni non filamentosi
• 3 sacchi di cristalli lucidanti
• un panno
• un flacone di cera lucidante 

BRAVOCRAEM.

PULISCE, PROTEGGE E MANTIENE TOP IN MARMO E GRANITO LUCIDO

TRATTAMENTO RILUCIDANTE PER MARMO
KIT BELLO

KIT BRAVO

TWINSGRAFF
ANTISCRITTE
Caratteristiche
Prodotto antiscritte e antisporco per su-
perfici medio-alto assorbenti, quali marmi, 
pietre e graniti grezzi. TWINSGRAFF non 
altera l’aspetto del supporto su cui viene 
applicato. Prodotto a base acqua.
Modo d’uso
Applicare una mano di prodotto a rullo, 
pennello o a spruzzo sulla superficie ben 
pulita ed asciutta. Applicare una seconda 
mano di prodotto a distanza di almeno 2 
ore dalla prima. 
Lasciare asciugare. Per la rimozione di 
scritte dalle superfici trattate con TWIN-
SGRAFF si consiglia di utilizzare TWINS 
2151 o TWINSTRIPPER. Quando la scritta 
è stata tolta, applicare nuovamente TWIN-
SGRAFF.
Resa
10-12 mq/lt
PRODOTTO PRONTO ALL’USO

LANTABRILL
CERA IN PASTA PER MARMO, 
GRANITO E COTTO
Caratteristiche
Composizione di cere raffinate. LANTA-
BRILL protegge i supporti trattati ravvivan-
done tono e brillantezza. 
Modo d’uso
Su supporto pulito ed asciutto, distribuire 
LANTABRILL in modo uniforme con l’ausi-
lio di un panno bianco.  Lasciare asciugare 
per almeno 1 ora, dopodiché lucidare con 
un panno di lana,o un feltro bianco.
Resa
In base al tipo di supporto.
PRODOTTO PRONTO ALL’USO

TWINS 1740
IMPERMEABILIZZANTE PER COTTO, 
PIETRA, MARMO E CEMENTO
Caratteristiche
Prodotto specifico per superfici in cotto, 
pietra, marmo, mattoni di cemento etc.., 
cui conferisce ottime caratteristiche di i-
drorepellenza. TWINS 1740 non altera l’a-
spetto naturale del supporto ma lo pro-
tegge dalle intemperie ritardando la for-
mazione di salnitro e muschi. Prodotto a 
base solvente. 
Modo d’uso
Su superficie ben asciutta, applicare il pro-
dotto in modo abbondante a rullo o per irro-
razione (a bassa pressione) avendo cura di 
trattare bene tutta la superficie interessata, 
evitando colature. Lasciare asciugare. Su 
supporti molto assorbenti applicare una 
seconda mano. 
Resa
6-8 mq/lt
PRODOTTO PRONTO ALL’USO

ACQUASTOP
IDROREPELLENTE 
Caratteristiche
Ottimo idrorepellente utilizzato per l’im-
permeabilizzazione di superfici in mattone, 
pietra, cemento a vista, marmo e granito. 
Grazie alla sua formulazione rallenta la fuo-
riuscita di salntiro  e la formazione di mu-
schi. Prodotto a base acqua.
Modo d’uso
Su superficie ben pulita ed asciutta appli-
care il prodotto a rullo, pennello o per irro-
razione, in modo omogeneo ed abbondan-
te. Su superfici molto assorbenti, applicare 
una seconda mano sulla prima non del tut-
to asciutta. Lasciare asciugare. 
Resa
6-8 mq/lt
PRODOTTO PRONTO ALL’USO



C
E

R
A

M
IC

A
 E

 G
R

E
S

8|9

C
O

T
T

O

EMULTWINS
CERA  DI MANUTENZIONE
Caratteristiche
Cera specificatamente studiata per la ma-
nutenzione di superfici lucide e semilucide. 
Protegge dall’usura e dallo sporco, donan-
do alle superfici una piacevole brillantezza. 
Prodotto a base acqua.
Modo d’uso
Diluire  EMULTWINS dal 10% al 20% in 
acqua e versare la soluzione ottenuta di-
rettamente sul pavimento. Stendere con un 
panno inumidito e strizzato in modo unifor-
me. Desiderando un aspetto più brillante, 
ripassare il pavimento con uno straccio 
pulito e asciutto, o con una lucidatrice. 
Resa
30-40 mq/lt
PRODOTTO PRONTO ALL’USO

TWINSOTTO
TRATTAMENTO 
DI FONDO PER COTTO
Caratteristiche
Protettivo specificatamente studiato per le 
superfici in cotto,alle quali conferisce otti-
me caratteristiche di idro-oleo repellenza 
senza modificarne sensibilmente l’aspetto. 
Prodotto a base acqua.
Modo d’uso
Su superficie ben pulita ed asciutta appli-
care una mano di TWINSOTTO a spruzzo,  
straccio o pennello avendo cura di distri-
buirlo in modo uniforme. TWINSOTTO è un 
impregnante,quindi non altera il grado di 
brillantezza dei manufatti.
Se si desidera aumentare la lucentezza e la 
facilità di manutenzione del cotto, a com-
pleta asciugatura si consiglia di applicare  
HIDROTWINS.85.
Manutenzione
Le superfici trattate con TWINSOTTO pos-
so essere lavate con un buon detergente 
neutro (DETERTWINS).
Resa
8-10 mq/lt
PRODOTTO PRONTO ALL’USO

HIDROTWINS.85
PROTETTIVO DI FINITURA 
PER COTTO
Caratteristiche
Protettivo resino/ceroso specificatamente 
studiato per le superfici in cotto, cui do-
na un piacevole aspetto satinato-semi/
lucido. HIDROTWINS.85 garantisce una 
protezione molto resistente all’usura ed 
agli agenti macchianti. Le superfici trattate 
con HIDROTWINS.85 risulteranno protette 
e di facile manutenzione. Disponibile anche 
in versione opaca. Prodotto a base acqua.
Modo d’uso
Applicare una mano di HIDROTWINS.85 
con uno straccio, mop o simili. L’applica-
zione si dovrà effettuare evitando eccessi 
di materiale ma garantendosi di distribuirlo 
in modo uniforme. A distanza di 1 ora dalla 
prima, applicare una seconda mano. Il 
pavimento può essere utilizzato dopo 8/12 
ore dall’ultima applicazione.
Manutenzione
La superficie finita con HIDROTWINS.85 
può essere pulita con un buon detergen-
te (DETERTWINS). È consigliato l’uso, 
saltuariamente, di un buon lavaincera. 
(EMULTWINS).
Resa
13-15 mq/lt su superfici pretrattate con 
TWINSOTTO
10-12 mq/lt su superfici NON pretrattate.
PRODOTTO PRONTO ALL’USO

TWINSOTTO DRIVE
PRE-TRATTAMENTO PER COTTO
Caratteristiche
Impregnante specificatamente studiato 
per il pre-trattamento di pavimentazioni 
in cotto. Grazie alla capacità di repellere 
lo sporco, TWINSOTTO DRIVE  facilita le 
fasi di pulizia di stucco/cemento di posa. 
Prodotto a base acqua.
Modo d’uso
Applicare una mano di prodotto su su-
perficie ben depolverata ed asciutta con 
straccio, pennello, mop o a spruzzo. La 
superficie così trattata non subisce varia-
zioni di colore. Si raccomanda di attendere 
la completa asciugatura del prodotto (al-
meno12 ore) prima di stuccare. Dopo l’e-
ventuale pulizia dallo sporco di stucco con 
detergenti acidi si consiglia di riapplicare 
una mano di TWINSOTTO DRIVE prima 
della ceratura.
Resa
A seconda della porosità del supporto, 
indicativamente da 4 a 8 mq/lt.
PRODOTTO PRONTO ALL’USO

TWINSCOTTO.M
PROTETTIVO PER COTTO ESTERNO
Caratteristiche
Prodotto idoneo al trattamento antimac-
chia di pavimenti in cotto  ai quali conferi-
sce eccellenti proprietà idro-oleorepellenti. 
Il prodotto protegge le superfici trattate, 
anche posate in esterno, senza provocare 
viraggi di colore. TWINSCOTTO.M proteg-
ge le superfici trattate diminuendo sensibil-
mente la formazione di salnitro e muschi, 
mantenendo un’ottima permeabilità al 
vapore acqueo. Prodotto a base solvente.
Modo d’uso
Su superficie ben pulita ed asciutta ap-
plicare una mano di TWINSCOTTO.M in 
modo uniforme, a spruzzo, a straccio o con 
mop.  Su supporti particolarmente assor-
benti si consiglia di applicare una seconda 
mano dopo almeno 3 ore dalla prima.
Resa
8-10 mq/lt
PRODOTTO PRONTO ALL’USO

TRATTAMENTO SPECIFICO PER SUPERFICI 
IN VETRO E CERAMICA

KIT VETRO
Lantaglass è un trattamento 
s p e c i f i c o  p e r  s u p e r f i c i 
in vetro e ceramica (box 
doccia,lavabi in ceramica/
vetro,finestre,sanitari...).
S u l l e  z o n e  t r a t t a t e  c o n 
Lantaglass l’acqua scivolerà 
via con uno spiccato effetto 
perlante, al fine di non lasciare
sulla superficie residui di 
sporco, polvere, sapone e
calcare che, eventualmente, 
risulteranno più semplici
da asportare.

LANTAGRES
ANTISPORCO PER GRES 
PORCELLANATO LUCIDO
Caratteristiche
Impregnante specificatamente studiato 
per il trattamento di gres porcellanato luci-
do cui conferisce doti di antisporco. Le sue 
capacità penetranti permettono a LANTA-
GRES di penetrare nei pori più piccoli im-
pedendo così allo sporco da calpestio di 
rimanervi intrappolato. Non crea film. Pro-
dotto a base solvente.
Modo d’uso
Applicare su superficie pulita ed asciutta 
utilizzando un panno ed effettuando movi-
menti circolari. Si raccomanda di applicare 
poco materiale lavorandolo sul pavimen-
to in modo da facilitarne la penetrazione. 
Lasciare asciugare. A completa asciuga-
tura (almeno 3 ore) asportare l’eccedenza 
con uno straccio leggermente imbevuto di 
LANTAGRES.
Resa
35-40 mq/lt
PRODOTTO PRONTO ALL’USO

TWINS.TW
PROTETTIVO ANTIMACCHIA PER MAR-
MO, GRANITO E GRES LUCIDI
Caratteristiche
Prodotto idoneo al trattamento antimacchia 
del marmo, granito e gres lucidi, ai quali 
conferisce proprietà di idro-oleorepellenza. 
Prodotto a base solvente.
Modo d’uso
Su superficie ben pulita ed asciutta, sten-
dere una mano di TWINS.TW con movi-
menti circolari, in modo uniforme, con l’au-
silio di un panno. A completa asciugatura 
del prodotto rimuovere gli eventuali residui 
utilizzando un feltro o un panno.  Su sup-
porti molto assorbenti si consiglia di ap-
plicare una seconda mano di TWINS.TW. 
Note
Si ricorda che TWINS.TW  pur essendo un 
ottimo idro-oleo repellente, non protegge il 
marmo dagli attacchi acidi (limone, coca, 
vino, etc.). Da prove eseguite presso un la-
boratorio certificato, risulta che le superfici 
trattate con “TWINS.TW”, dopo asciugag-
gio, sono idonee al contatto con alimenti. 
Manutenzione
Le superfici trattate con TWINS.TW do-
vranno essere pulite con un detergen-
te neutro (DETERTWINS). Evitare l’uso 
di prodotti troppo aggressivi ed in forma 
concentrata.
Resa
35-40 mq/lt
PRODOTTO PRONTO ALL’USO

LANTA9
PROTETTIVO IDROREPELLENTE 
PER TERRAZZE
Caratteristiche
Protettivo per terrazze in cotto, klinker, 
gres, pietra e cemento. LANTA 9 non crea 
film sulla superficie ma  penetra nei suppor-
ti eliminando i problemi di infiltrazioni e  la 
formazione di muffe ed efflorescenze. Pro-
tegge le fughe.  Prodotto a base solvente.
Modo d’uso
Su superficie perfettamente pulita ed a-
sciutta, applicare LANTA 9 in modo unifor-
me con pennello, rullo cercando di impre-
gnare bene le fughe e le fessure. Se appli-
cato su supporti poco assorbenti togliere 
l’eventuale eccesso con  un panno entro 
10/15 minuti dall’applicazione. Su materiali 
particolarmente assorbenti, applicare una 
seconda mano a distanza di 24 ore dal-
la prima. Il pavimento è utilizzabile 12 ore 
dall’ultima applicazione. Il prodotto potreb-
be ravvivare il colore del supporto, effettua-
re una piccola prova preventiva.
Resa
30-35 mq/lt
PRODOTTO PRONTO ALL’USO
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TWINSEVEN
PROTETTIVO PER MARMI 
E GRANITI LUCIDI 
Caratteristiche
Composizione specifica per il trattamento 
di magrosità, di cricche capillari e, in ge-
nere, di imperfezioni di superfici di graniti 
e marmi lucidi. La superficie trattata resta 
leggermente tonalizzata,  lucida e protetta. 
Prodotto a base solvente.
Modo d’uso
Versare sulla superficie interessata pochis-
simo materiale. Cospargere con cura. La-
sciare asciugare ed asportare l’eccesso 
con un panno. 
Resa
30-40 mq/lt
PRODOTTO PRONTO ALL’USO

LANTAGRIP
ANTISCIVOLO  PER CERAMICA, 
GRANITO E GRES PORCELLANATO
Caratteristiche
Trattamento antiscivolo per ceramica, gra-
nito e gres porcellanato. Non crea pellicola.
Prodotto a base acqua.
Modo d’uso
Su superficie ben pulita ed asciutta stende-
re LANTAGRIP con l’ausilio di uno straccio 
o  di un pennello. Passare una monospaz-
zola munita di feltro morbido, al fine di  per-
mettere una reazione omogenea di LANTA-
GRIP sulla superficie. Risciacquare con ac-
qua pulita. Se non si ottiene il risultato desi-
derato, ripetere l’operazione una seconda 
volta. In alcuni casi la superficie trattata con 
LANTAGRIP potrebbe perdere leggermen-
te la lucentezza naturale. A tal proposito, 
si consiglia di fare una prova preventiva. Il 
prodotto attacca il vetro.
Resa
10-12 mq/Kg
PRODOTTO PRONTO ALL’USO

LANTASTAR
CERA SILICONICA
Caratteristiche
Prodotto a base di cere siliconiche speci-
ficatamente studiato per il trattamento di  
superfici lucide in marmo, granito e com-
posti. Le superfici risulteranno più lucide 
esaltando i colori naturali dei supporti trat-
tati. Il prodotto non crea film in superficie. 
Prodotto a base solvente.
Modo d’uso
Applicare su superficie pulita ed asciutta 
con un panno facendo movimenti circola-
ri. Dopo l’asciugatura, lucidare la superficie 
con una macchina dotata di disco bianco o 
con un panno pulito. 
Resa
30-40 mq/lt
PRODOTTO PRONTO ALL’USO

LANTAPLUS
VERNICE  AUTOLUCIDANTE
Caratteristiche
Prodotto specificatamente studiato per 
proteggere e lucidare piccole superfici che 
risultano difficili da lucidare meccanica-
mente come coste, alzate etc. anche po-
sate all’esterno. Prodotto a base solvente.
Modo d’uso
Applicare su superficie  pulita ed asciut-
ta utilizzando un pennello o uno straccio. 
Distribuire in modo omogeneo evitando 
eccessi di materiale. Lasciare asciuga-
re. Al fine di ottenere un aspetto ottimale 
consigliamo di lucidare  con levigatrice a 
3000/8000g munita di feltro merino. Per 
un aspetto satinato, passare una paglietta 
d’acciaio fine. 
Resa
15-20 mq/lt
PRODOTTO PRONTO ALL’USO

LANTAGRIP.M
ANTISCIVOLO PER MARMO
Caratteristiche
Trattamento antiscivolo per marmo e ce-
mento. Prodotto a base acqua.
Modo d’uso
Su superficie ben pulita ed asciutta sten-
dere LANTAGRIP/M con l’ausilio di uno 
straccio o di un pennello. Passare una mo-
nospazzola munita di feltro morbido, al fine 
di  permettere una reazione omogenea di 
LANTAGRIP/M sulla superficie. 
Risciacquare bene con acqua pulita. Se 
non si ottiene il risultato desiderato, ripete-
re l’operazione una seconda volta. Talvol-
ta la superficie trattata con LANTAGRIP/M 
potrebbe perdere leggermente la lucentez-
za naturale. A tal proposito, si consiglia di 
fare una prova preventiva.
Resa
10-12 mq/Kg
PRODOTTO PRONTO ALL’USO
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TON
IMPREGNANTE OLEOCEROSO 
PER PARQUET
Caratteristiche
Miscela composta da oli vegetali, resine e 
cere naturali diluiti in solventi vegetali e a-
grumari. TON mette in risalto le naturali to-
nalità del legno. Prodotto a base solvente.
Modo d’uso
Assicurarsi che le pavimentazioni siano 
state lamate a regola d’arte ed esenti da 
polveri. Applicare TON a pennello, stro-
finaccio o vello seguendo il senso  del-
la vena del legno,  attenti a non eccedere 
con i quantitativi. Lasciare asciugare per 
circa 24 ore,  lucidare poi con monospaz-
zola  munita con dischi morbidi. Laddove 
fosse richiesta una maggior brillantezza o 
una più efficace  protezione idrorepellen-
te, trascorse 24 ore dalla lucidatura, ap-
plicare una mano di CERATON.  Su fibre 
molto compatte o su pavimenti già trattati 
in precedenza con oli, diluire prima dell’ap-
plicazione TON con TWINS 2151 LEGNO 
in parti uguali.
Manutenzione
Utilizzare LEGNOPULITO come detergente 
quotidiano, saltuariamente si consiglia l’u-
tilizzo di una buona cera (LUCETTA).
Resa
1 lt ogni 10-15 mq a seconda dell’assor-
bimento.
PRODOTTO PRONTO ALL’USO

CERATON
CERA DI FINITURA 
PER LEGNO
Caratteristiche
Cera di finitura per superfici in legno. 
Prodotto a base solvente.

Modo d’uso
Applicare una mano leggera di prodotto 
sulla superficie interessata con uno strac-
cio o a pennello. Lasciare asciugare (circa 5 
ore) e lucidare a fondo con un disco morbi-
do o semi morbido. Se necessario, in base 
all’assorbimento della superficie, applicare 
una seconda mano e rilucidare.
Resa
10-12 mq/lt su superfici precedentemente 
trattare con TON (impregnate oleoceroso).
5-6 mq/lt in caso contrario
AGITARE PRIMA DELL’USO 
PRODOTTO PRONTO ALL’USO

HIDROTON
PROTETTIVO DI FINITURA 
PER PAVIMENTI IN LEGNO 
Caratteristiche
Protettivo resino/ceroso specificata-
mente studiato per il trattamento di fi-
nitura di superfici in legno, cui conferi-
sce un aspetto semi-lucido satinato e 
ne facilita le fasi di manutenzione. Pro-
dotto a base acqua.
Modo d’uso
Su superficie pulita ed asciutta applica-
re, senza eccedere, due mani di HIDRO-
TON (attendere almeno 2/3 ore tra una 
mano e l’altra), con l’ausilio di un vello o 
straccio a nido d’ape. Il prodotto asciu-
ga al tatto dopo circa un’ora dall’appli-
cazione ed esplica la sua piena funzione 
dopo 24 ore. Le superfici trattate saran-
no calpestabili dopo circa 6 ore dalla 
seconda mano. A completa asciugatu-
ra della prima applicazione, su alcune 
essenze, potrebbe essere necessario 
carteggiare con carta o rete grana 220.
Manutenzione
Il pavimento finito con HIDROTON 
può essere pulito con un buon de-
tergente (LEGNOPULITO). Per una 
maggiore brillantezza si consiglia l’u-
so saltuario di LUCETTA. 
Resa
6-10 mq/lt in base all’assorbimento 
del supporto.  
10-15 mq/lt se pretrattati con TON.
AGITARE PRIMA DELL’USO
PRODOTTO PRONTO ALL’USO

PROWOOD
IMPREGNANTE PER LEGNO
Caratteristiche
Impregnante specificatamente studiato per 
il trattamento di manufatti in legno (travi, 
gazebo, tavoli, sedie) anche posati in ester-
no. Prodotto a base solvente.
Modo d’uso
Applicare PROWOOD su superficie pulita 
ed asciutta utilizzando un pennello e se-
guendo le naturali venature del legno. La-
sciare trascorrere almeno tre ore ed ap-
plicare una seconda mano. Il legno così 
trattato non cambierà il suo aspetto natu-
rale ma acquisterà ottime caratteristiche di 
idro-oleorepellenza.
Vista la varietà di essenze esistenti si consi-
glia di effettuare un piccolo test preventivo.
Manutenzione
Depolverare o pulire con detergente neu-
tro. Su supporti posizionati all’esterno si 
consiglia una volta all’anno di ripetere il 
trattamento.
Resa
6-8 mq/lt
PRODOTTO PRONTO ALL’USO

LUCETTA
CERA DI MANUTENZIONE PER LEGNO
Caratteristiche
Raffinata emulsione di cera carnauba op-
portunamente additivata, che conferisce al 
parquet protezione ed un aspetto satinato. 
Prodotto a base acqua.
Modo d’uso
Applicare con un panno non filamentoso, 
uno strato sottile di LUCETTA, diluito nella 
misura di un bicchiere in 4/5 lt d’acqua. La-
sciare asciugare.
In caso si desiderasse un aspetto più bril-
lante, dopo l’asciugatura, lucidare con un 
panno pulito e asciutto o disco morbido.
Resa
45-50 mq/lt
PRODOTTO PRONTO ALL’USO

TWINSEVEN NERO
PROTETTIVO PER MARMI 
E GRANITI LUCIDI NERI
Caratteristiche
Composizione specifica dall’aspetto 
liquido e nero idonea al trattamento di 
magrosità, di cricche capillari e, in genere, 
di imperfezioni di superfici di graniti e mar-
mi lucidi neri. La superficie trattata resta 
leggermente tonalizzata, lucida e protetta. 
Prodotto a base solvente.
Modo d’uso
Versare sulla superficie interessata pochis-
simo materiale. Cospargere bene con cura. 
Lasciare asciugare ed asportare l’eccesso 
con un panno. 
Resa
 30-40 mq/lt
AGITARE PRIMA DELL’USO.
PRODOTTO PRONTO ALL’USO



P
R

O
D

O
T

T
I S

P
E

C
IA

L
I

LANTAWAX 
CERA METALLIZZATA 
Caratteristiche
Cera autolucidante resistente al traffico 
ed all’usura adatta a pavimenti in cotto, 
linoleum, pvc, gres (non lucido), granito, 
marmo, pietra e cemento. Prodotto a base 
acqua.
Modo d’uso
Applicare su superficie ben pulita ed 
asciutta in modo omogeneo utilizzando 
uno straccio od un vello. A completa asciu-
gatura, dopo circa un’ora, se necessario, 
applicare una seconda mano di prodotto.
Manutenzione
Si raccomanda di lavare il pavimento con 
un buon detergente neutro (DETERTWINS) 
e, saltuariamente, diluire due o tre bicchieri 
di LANTAWAX in un secchio d’acqua.
Resa
In base alla superficie da trattare. 
Da 20 mq/lt  a 50 mq/lt
PRODOTTO PRONTO ALL’USO

AETERNUM
SABBIATORE CHIMICO
Caratteristiche
Composizione chimica a base acida stu-
diata per sabbiare chimicamente vari tipi di  
marmi; NON è adatto per graniti o pietre a 
matrice non carbonatica. 
Modo d’uso
È preferibile applicare AETERNUM sulle 
superfici levigate. Distribuire AETERNUM 
in modo uniforme sulla superficie da aci-
dare, utilizzando attrezzature in polietilene. 
NON versare il prodotto in un unico punto 
per poi spargerlo con scope o spazzoloni.
Lasciare agire da 2/3 a 10/15 minuti, in 
base all’effetto che si vuole ottenere e la-
vare abbondantemente con acqua, se ne-
cessario ripetere l’operazione. Lavorare 
sempre in ambienti aperti o sotto cappe di 
aspirazione.
PRODOTTO PRONTO ALL’USO

TWINS 1740 PLUS
IDROREPELLENTE DI PROFONDITÀ
Caratteristiche
Miscela di silani/silossani disciolti in sol-
venti organici. Azione idrorepellente per 
l’impermeabilizzazione di cemento a vista, 
fughe, mattoni porosi, pietra naturale. In-
dicato laddove si vuol ottenere un’ottima 
idrorepellenza di profondità. Prodotto a 
base solvente.
Modo d’uso
Su superficie perfettamente pulita ed a-
sciutta applicare il prodotto in modo uni-
forme, per irrorazione (a bassa pressione) o 
a pennello,  avendo cura di trattare tutta la 
superficie interessata. A distanza di alme-
no due ore applicare una seconda mano, 
leggera. Il prodotto impiega circa 6 giorni 
prima di esplicare completamente le sue 
funzionalità. Successivamente si consiglia 
l’applicazione di TWINSEBIN.M o TWINS 
1740. In alcuni casi il prodotto potrebbe to-
nalizzare il supporto,si consiglia di effettua-
re un test preventivo.
Resa
3-5 mq/lt
PRODOTTO PRONTO ALL’USO
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Prenditi cura
del tuo ambiente

www.lantania.it
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