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CERE E MANUTENTORI PER PIETRA

FLOOR-POLISHES AND STONE PROTECTORS

Some kinds of floor need special care. Sorma has conceived
floor-polishes and stone protectors in order to maintain surfaces value. Sorma’s products
also guarantee a great resistance to traffic and washing; they
even resist to alcohol.

MANUTENTORI PER PIETRA
STONE PROTECTORS

Sormaplus 60

Sormaplus 61H

Sormaplus 62

La cera duttile universale

La cera duttile resistente all’alcool

La cera non metallizzata

Tanica da 5Lt.- Confezioni da 2 pz.

Esistono pavimenti che hanno
bisogno di cure particolari,
poiché tendono a trattenere lo
sporco o poiché sono sottoposti ad uno “stress” elevato. Le
cere Sorma ed i manutentori
per pietra nascono da questa
esigenza e sono stati studiati
per mantenere inalterato il
valore delle superfici trattate,
assicurando un’ottima resistenza al passaggio ed al lavaggio e garantendo resistenza
anche all'alcool e ai disinfettanti.

CERE
FLOOR-POLISHES

Sormaplus 60 é una cera metallizzata
studiata per formare un film allo stesso
tempo flessibile e resistente. Questo
consente di assorbire le deformazioni
legate ad urti e traffico, ritornando alla
forma originale. Sormaplus 60 offre
quindi una grande resistenza ed un alto
grado di lucido. Può essere utilizzata su
tutti i tipi di pavimenti quali PVC, linoleum, marmo e graniglia, anche molto
levigati e compatti, nonché sulle
gomme ed i bullonati.

The universal ductile floor-polish

Sormaplus 60 is a metallised floorpolish that creates a flexible and
resistant film. Sormaplus 60 can be
used on stripped floor coverings,
such as PVC, linoleum, stone an
rubber. It provides a high-quality
nonslip coating.

Tanica da 5Lt.- Confezioni da 2 pz.

Sormaplus 61H è una cera metallizzata particolarmente resistente
all’alcool, di conseguenza estremamente adatta all’interno di strutture
sanitarie. La sua particolare formulazione garantisce inoltre un’ottima
protezione contro l’usura da
passaggio e lavaggio.

The alcohol resistant floor-polish
Sormaplus 61H is a metallised
polish resistant to alcohol, that’s
why it’s the perfect solution for sanitary areas. Sormaplus 61H also
provides a high-quality nonslip
coating which is particularly durable, dirt-resistant and wipe-proof.

Tanica da 5Lt.- Confezioni da 2 pz.

Sormaplus 62 è una cera non metallizzata autolucidante. La pellicola
protettiva, pur restando elastica, ha
le caratteristiche proprie di una cera
metallizzata. Forma una protezione
che impedisce la scivolosità e resiste allo sporco ed al lavaggio.
Sormaplus 62 è particolarmente
indicata per pavimenti porosi o
qualora si voglia ottenere un alto
valore estetico ed una lunga durata.

The non-metallised emulsion polish
Sormaplus 62 is non-metallised
emulsion polish. It provides excellent coverage and is especially suitable to be used on highly absorbent,
resilient floor coverings, or to obtain
long lasting results. The fast-drying
and non-slip coating is impervious
to water and dirt.

Sormaplus
Marmolith
Flacone da 750 ml completo di pistola – Confezioni da 6 pz.

Il cristallizzatore per pietra naturale di calcio e marmi
Sormaplus Marmolith è un cristallizzatore
per pavimenti in pietra naturale calcarea,
marmo, marmittoni, travertino, palladiana
e graniglia. Esalta l'aspetto naturale e il
caratteristico disegno delle diverse superfici di marmo, senza modificarne la permeabilità al vapore. E’ adatto sia per la finitura
dei pavimenti nuovi, levigati ma non piombati, sia per il ripristino del lucido nelle
zone in cui la piombatura si è consumata.
Garantisce un risultato brillante, antimacchia e di facile manutenzione, essendo
inoltre estremamente conveniente.

The crystallizer for calcareous stone floors

Sormaplus Marmolith is a crystallizer for
calcareous stone floors, such as marble
and travertine. It brings out the different
marble surfaces’ characteristic patterns
without affecting the steam permeability of the stone slabs. Sormaplus Marmolith guarantees a shiny, dirt-resistant
result and is very economic to use.

Sormaplus 64

Sormamegaplus

Sormaplus 63

La cera satinata

La cera per pavimenti resilienti

La protezione specifica per pietra

Tanica da 5Lt.- Confezioni da 2 pz.

Cera metallizzata satinata estremamente resistente agli urti. La sua
formulazione garantisce un film
opaco ideale per tutti gli ambienti
in cui il lucido crea una fastidiosa
sensazione di “scivoloso”, quali ad
esempio le case di riposo.

The matt-finish polish
Sormaplus 64 is a matt-finish metallised emulsion particularly durable.
It provides a high quality nonslip
coating and the matt-finish will not
become shiny even when reconditioned with high-speed machines.

Tanica da 5Lt.- Confezioni da 2 pz.

Sormamegaplus è una cera metallizzata plastica, ad elevata flessibilità, ideale per la protezione di
pavimenti in gomma bullonata, a
buccia d’arancio, liscia morbida o
PVC plastificato. Questo poiché
Sormamegaplus permette un ancoraggio particolare proprio sulle
superfici dove le normali cere
tendono invece a screpolare.

The polish for resilient floor coverings
Sormamegaplus is a metallised
plastic polish, highly flexible, for
resilient floor coverings, such as
PVC, linoleum and rubber. That’s
because Sormamegaplus has a particular grip on all the surfaces where
traditional polishes tend to chap.

Tanica da 5Lt.- Confezioni da 2 pz.

Resina acrilica ideale per la protezione dei pavimenti in pietra.
Forma una pellicola protettiva che
viene resa particolarmente lucida
con macchine ad alta velocità, riduce la scivolosità, resiste allo sporco
ed al lavaggio.

The stone protector
Sormaplus 63 is an acrylic resin designed for stone floors. Stone surfaces
treated with the product are dirtresistant and wipe-proof. Sormaplus 63 protection is high-glossy
when polished with high-speed
machines.

