
TRATTAMENTO
MARMO, gRANiTO/gRANiTO bElgA E 
AlTRE piETRE NATuRAli NON 
REsisTENTi All’AziONE dEgli Acidi

gRANiTO E AlTRE piETRE NATuRAli 
REsisTENTi Agli Acidi

Rimuovere le velature di 
colla cementizia

≠ rimuovi velature di colla 
cementizia e calcare 
(HG prodotto 31)

≠  rimuovi velature di colla 
cementizia 
(HG prodotto 11)

proteggere contro la 
 penetrazione di sporco 
e macchie

≠ impregnante protettivo per 
pietra naturale 
(HG prodotto 32) *

≠ impregnante protettivo per 
pietra naturale 
(HG prodotto 32) *

≠ protettore per superfici 
di lavoro
(HG prodotto 36)

≠ protettore per superfici 
di lavoro
(HG prodotto 36)

proteggere contro la 
 penetrazione di sporco 
e macchie. indicato per 
bagni

≠ protettore per marmo 
(HG prodotto 35)

≠ protettore per marmo 
(HG prodotto 35)

proteggere le 
superfici  contro l’usura 
e la  corrosione dello 
strato  superficiale

≠ pellicola protettiva lucidante 
per pietra naturale 
(HG prodotto 33)

≠ pellicola protettiva lucidante 
per pietra naturale 
(HG prodotto 33)

proteggere in maniera invi-
sibile dalla  penetrazione di 
sporco e  macchie

- -

pulizia regolare
≠ pulitore ridona lucentezza
(HG prodotto 37)

≠ pulitore ridona lucentezza
(HG prodotto 37)

pulizia intensiva,  
rimuovere lo strato  
protettivo, pretrattamento 
dello strato protettivo

≠ detergente dall’azione 
potente per piastrelle 
(HG prodotto 20)

≠ detergente dall’azione 
potente per piastrelle 
(HG prodotto 20)

≠ detergente forte 
per pietra naturale  
(HG prodotto 40)

≠ detergente forte 
per pietra naturale  
(HG prodotto 40)

Rimuovere le macchie 
e i danni dello strato 
 superficiale delle pietre 
 naturali calcaree

- -

Rimozione di macchie di 
olio e di grasso

≠ rimuovimacchie  
(HG prodotto 21)

≠ rimuovimacchie  
(HG prodotto 21)

Rimozione di macchie 
 colorate

≠ detergente per macchie 
di colore su pietra naturale 
(HG prodotto 41)

≠ detergente per macchie 
di colore su pietra naturale 
(HG prodotto 41)

scurire i colori e 
proteggere esternamente

- -

scurire i colori 
internamente

- -

              
* Questo prodotto non può essere miscelato a Hg “impregnante” (Hg prodotto 6)  
   o utilizzato unitamente a esso.


