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PREFAZIONE
MAVRO International, da più di 20 anni il vostro partner onesto e fidato nella produzio-
ne e fornitura di prodotti di pulizia e protezione. Ogni giorno applichiamo tutte le nostre 
conoscenze ed esperienze per preservare gli oggetti e il loro ambiente nella loro bellezza e 
valore originali.

MAVRO International è certificato ISO 9001 
Il miglioramento continuo e la ricerca della perfezione, questa è la nostra più grande mo-
tivazione. Noi di MAVRO siamo quindi particolarmente orgogliosi e onorati di annunciare 
che MAVRO International ha ottenuto la certificazione ISO 9001 da ottobre 2020!  
Nel 2021 MAVRO International ha ottenuto nuovamente il certificato ISO 9001. L’audit di 
ricertificazione Ottobre è stato completato con successo.

L’entusiasmo collettivo, la stessa mentalità e la sensazione di lavorare insieme ai successi di 
MAVRO si sono dimostrati stabili come sempre. 
Lo stesso vale per la qualità di tutti i processi aziendali, gli obiettivi stabiliti e la gestione 
della qualità.

MAVRO offre corsi di formazione e workshop
Siamo molto orgogliosi dei nostri workshop e corsi di formazione che organizziamo con 
successo da un po’ di tempo a questa parte nel nostro 
nel nostro ufficio di Zaltbommel. Durante i workshop, avrete l’opportunità di scoprire il fun-
zionamento e l’applicazione dei nostri prodotti nella pratica. Tieni d’occhio i nostri canali di 
social media. Oltre a notizie interessanti e azioni campione, vi terremo informati sulle date 
disponibili per i workshop. 

Davanti a voi c’è il listino prezzi per l’anno 2022, con una gran parte della nostra gamma 
di prodotti chiaramente presentata. Vuoi saperne di più sui nostri prodotti? Saremo felici 
di darvi maggiori informazioni. Visita il nostro sito web www.mavro-int.com o il webshop 
www.mavro-int.shop o contattaci via info@mavro--int.com o +31 (0)64 06 612 8. 

Maarten Verduin
Direttore
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RIGUARDO A 
NOI 
Per cosa ci battiamo? 
MAVRO International è sinonimo di innovazione e progresso costanti. 
I nostri professionisti del dipartimento Ricerca e Sviluppo lavorano 
costantemente al reporting IT e all’applicazione delle ultime tecnologie 
e sviluppi. L’acquisizione e l’espansione costante della conoscenza è un 
processo senza fine. Ciò porta, tra l’altro, al rinnovo e all’adattamento 
regolari della nostra gamma.

La nostra gamma di prodotti è stata inoltre ampliata lo scorso anno con 
nuovi prodotti di alta qualità.

La massima qualità di prodotti e servizi è l’unico standard di MAVRO 
International.

Le persone di MAVRO sono un team appassionato di specialisti giovani 
ed energici che si accontentano solo del meglio. Siamo soddisfatti delle 
prestazioni, dell’innovazione e del pensiero insieme ai nostri clienti. 

Hai un problema tecnico? I nostri consulenti tecnici commerciali e i nostri 
specialisti di ricerca e sviluppo considerano la tua domanda come una 
sfida personale.

ACCESSIBILE

ORIENTATO AL SERVIZIO 

INNOVATIVO

 Perché scegli MAVRO International?
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IL NOSTRO LABORATORIO

Il nostro laboratorio L’innovazione è il nostro se-
condo nome. Il laboratorio internazionale MAVRO 
lavora costantemente allo sviluppo di nuovi prodot-
ti e al miglioramento dei prodotti esistenti. 

Offriamo un prodotto unico per quasi tutti i pro-
blemi e ogni superficie. Hai un problema tecnico 
e sembra impossibile trovare un prodotto e una 
soluzione adeguati? Nessun problema, i nostri spe-
cialisti sono pronti a guidarti e prendersi cura della 
risoluzione del tuo problema. Sviluppiamo nuovi 
prodotti personalizzati, soprattutto per risolvere 
quell’unico problema. 

Naturalmente puoi contattare i nostri specialisti di 
Ricerca e Sviluppo ( (Research & Development) per 
tutte le tue domande tecniche e sono anche dis-
ponibili ogni giorno per supportare i loro colleghi 
nella ricerca di soluzioni. 

Tutti i nostri prodotti sono ampiamente testati nel 
nostro laboratorio e nella pratica. 
Fin dal primo giorno, MAVRO è sinonimo di 
sviluppo di prodotti sostenibili volti al benessere 
del nostro ambiente e del nostro pianeta. Nello 
sviluppo di ogni prodotto, teniamo in considerazi-
one rigorose specifiche ambientali e attribuiamo 
grande valore allo sviluppo, alla promozione e alla 
distribuzione di tecnologie verdi. Il dipartimento 
di ricerca e sviluppo di MAVRO non è una torre 
d’avorio a sé stante piena di scienziati polverosi 
inavvicinabili, ma un dipartimento vivace e stretta-
mente coinvolto.
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Brent Fasting
Laureato presso la Hogeschool Utrecht, materia chimica e 
chimica, l’intraprendente, curioso e creativo Brent è uno degli 
specialisti stimolanti del dipartimento di ricerca e sviluppo. 
Proprio come i suoi colleghi, Brent è estremamente orientato 
al cliente e nella pratica quotidiana utilizza la mentalità “por-
te aperte”, orientata alla soluzione e accessibile

Joris Meulman
Joris Meulman ha sempre avuto un debole per la nanotec-
nologia. Dopo la sua formazione HAVO, ha quindi consape-
volmente optato per un percorso di specializzazione di due 
anni a Enschede e due tirocini legati ai nano. Con immutato 
entusiasmo, Joris è coinvolto quotidianamente nello sviluppo 
dei prodotti, in particolare nei miglioramenti della formulazio-
ne e nelle nuove formulazioni. 

Jaap Man
Grazie alla sua vasta esperienza, conoscenza e lunga 
esperienza, Jaap Man è la vera fonte di informazioni per il 
dipartimento e un grande mentore per Brent e Joris. Quando 
sviluppa nuovi prodotti, gli piace “giocare” con le materie pri-
me per trovare la migliore composizione. Jaap trova stimolan-
te aiutare a risolvere i problemi dei clienti e fornire supporto 
al personale sul campo con domande sull’inquinamento e sul 
sottosuolo.

Incontra tre dei nostri eccezionali specialisti del dipartimento 
di ricerca e sviluppo di MAVRO:
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REMOVERS
MAVRO è il punto di riferimento per RIMUOVENTI sicuri ed efficaci 
in grado di rimuovere anche i graffiti, le vernici, gli inchiostri e i 
rivestimenti più difficili proteggendo la superficie e l’utente. Con 
la gamma eccezionalmente versatile di (RIMIZIONE) REMOVERS, 
MAVRO offre una soluzione per ogni materiale di finitura. I prodotti 
sono ampiamente testati nel nostro laboratorio e dimostrati con perizia 
sul posto dal nostro team entusiasta. Per molti anni, i REMOVERS 
(RIMIZIONE) sono stati utilizzati con successo da aziende di trasporto, 
enti governativi, appaltatori, imprese di pulizia e nell’industria.

Hai una domanda su 
uno di questi prodotti? 

Chiamaci al +31 (0)6 406 612 88

I nostri prodotti possono essere trovati nei 
seguenti gruppi di prodotti:

• Prodotti per la rimozione dei graffiti
• Rimuovi inchiostro
• Rimozione dell’ombra
• Altri dispositivi di rimozione
• Sverniciatore
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TABELLA PRODOTTI
RIMOZIONE GRAFFITI

Contaminazione CALCES-
TRUZZO

MATTONE PIETRA
NATURALE
(CHIUSA)

PIETRA
NATURALE
(APERTO)

RIVESTITO
(CHIUSO)

Marcatore
permanente

Graffiti INKREMOVER GEL INKREMOVER
INKREMOVER 

GEL INKREMOVER

Ombra SHADOWREMOVER GEL
SHADOW-
REMOVER 

SHADOW-
REMOVER GEL

SHADOW-
REMOVER 

Vernice
spray

Graffiti GRAFFITIREMOVER GEL
GRAFFITIGEL 

221 RS

Ombra
SHADOW-

REMOVER GEL
SHADOW-
REMOVER 

SHADOW-
REMOVER GEL

SHADOW-
REMOVER

Dipingere
Luce STRIP-OFF 

Pesante STRIP-OFF HD/STRIP-OFF PLUS

Vernice 2C
Epossidico

STRIP-OFF HD/STRIP-OFF PLUS

PU

Residui di 
Tectyl® e 
bitume

Graffiti
BITUMEN REMOVER/BITUMEN REMOVER GEL

Ombra
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TABELLA PRODOTTI
SEGUITO RIMOZIONE GRAFFITI

Contaminazione RIVESTITO
(PITTURE
MURALI)

MATERIE
PLASTICHE

SCHEDE
HPL

VETRO RIVESTIMENTI
PRECEDENTE-

MENTE
TRATTATI

CON
ANTIGRAFFITI

Marcatore
permanente

Graffiti INKREMOVER 

Ombra SHADOWREMOVER 

Vernice
spray

Graffiti GRAFFITI-
REMOVER LITE

GRAFFITI-
REMOVER

(EXTRA) LITE

GRAFFITIREMOVER GEL GRAFFITI-
REMOVER LITE

Ombra SHADOWREMOVER

Dipingere

Luce GRAFFITIREMOVER LITE GRAFFITI-
REMOVER GEL

GRAFFITI-
REMOVER LITE

GRAFFITI-
REMOVER GEL

Pesante GRAFFITIREMOVER LITE STRIP-OFF HD GRAFFITI-
REMOVER LITE

STRIP-OFF HD

Vernice 2C
Epossidico

STRIP-OFF HD/STRIP-OFF PLUS

PU

Residui di 
Tectyl® e 
bitume

Graffiti
BITUMEN REMOVER/BITUMEN REMOVER GEL

Ombra
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TABELLA PRODOTTI
RESIDUI DI SMACCHIATORI

Contami-
nazione

CALCESTRU-
ZZO

MATTONE PIETRA
NATURALE
(CHIUSA)

PIETRA
NATURALE
(APERTO)

RIVESTITO
(CHIUSO)

Lacca STRIP-OFF

Ruggine Richiedi la consulenza di uno dei nostri consulenti RUSTREMOVER

Sale Richiedi la consulenza di uno dei nostri consulenti
SALT&OXIDE-

REMOVER

Inquinamento
da silicone SILICONEREMOVER

Residui di
cemento Richiedi la consulenza di uno dei nostri consulenti

CEMENTRESIDUE-
REMOVER

Residui di colla GLUEREMOVER

Gomma GUMREMOVER

Scaglie di
calce LIMEREMOVER

NITOCOAT® Richiedi la consulenza di uno dei nostri consulenti

Incrostazione
verde (come

alghe)
ALGEN REMOVER/FACADECLEAN HC

NITOCRYLTM MULTISTRIP

POLYCRYL MULTISTRIP

Prodotti per la 
manutenzione 
dei polimeri

MULTISTRIP

Fuliggine SOOTREMOVER

Residui di 
calcestruzzo CONCRETE RESIDUE REMOVER
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TABELLA PRODOTTI
DETERGENTE PER RESIDUI SEQUEL

Contami-
nazione

RIVESTITO 
(PITTURE MURALI)

MATERIE 
PLASTICHE

SCHEDE HPL VETRO

Lacca STRIP-OFF

Ruggine RUSTREMOVER

Sale SALT&OXIDEREMOVER

Inquinamento
da silicone SILICONEREMOVER

Residui di
cemento CONCRETE RESIDUE REMOVER CEMENTRESIDUEREMOVER

Crepe e graffi ETCHREMOVER

Residui di colla GLUEREMOVER

Gomma GUMREMOVER

Scaglie di
calce LIMEREMOVER

NITOCOAT® Richiedi la consulenza di uno dei nostri consulenti

Incrostazione
verde (come

alghe)
ALGEN REMOVER/FACADECLEAN HC

NITOCRYLTM
MULTISTRIP

POLYCRYL MULTISTRIP

Prodotti per la 
manutenzione 
dei polimeri

MULTISTRIP

Fuliggine SOOTREMOVER

Residui di 
calcestruzzo CONCRETE RESIDUE REMOVER
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ELENCO PRODOTTI

PRODOTTO DESCRIZIONE CON CODICE ARTICOLO CONSUMO IMBALLAG-
GIO  PREZZO/L

RIMOZIONE GRAFFITI

GRAFFITIGEL 221 RS 
Detergente gelatinoso per la rimozione di vernici,
graffiti e ombre di grafiti da superfici porose e non
porose, appositamente formulato per la rimozione di
graffiti su treni, autobus, metropolitane e tram. Adat-
ta per supporti rivestiti e acciaio, metallo e metalli
non ferrosi.

57617

2-7
m²/l

1 L € 35,34

10 L € 32,13

GRAFFITIREMOVER GEL 
Detergente gelatinoso per graffiti e vernici da
superfici prevalentemente porose come calcestruzzo,
muratura, pietra naturale, metalli, vetro, legno
trattato, sanpietrini e piastrelle smaltate sia a caldo
che a freddo.

57608

2-5
m²/l

1 L € 39,70

10 L € 36,09

GRAFFITIREMOVER GEL STRONG 
Un detergente di qualità superiore forte e rapido per
la rimozione di graffiti, pennarelli, vernici e ombre di
graffiti da supporti sia porosi che non porosi. Molto 
adatto alle basse temperature.

57697

2-5 
m²/l

1 L € 46,50

10 L € 42,27

GRAFFITIREMOVER LITE 
Un detergente delicato per la rimozione di vernice,
pennarelli e graffiti da superfici sensibili come rivesti-
menti, segnali stradali e superfici verniciate a polvere.

57599

5-10 
m²/l

1 L € 33,32

10 L € 30,93
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ELENCO PRODOTTI

PRODOTTO DESCRIZIONE CON CODICE ARTICOLO CONSUMO IMBALLAG-
GIO  PREZZO/L

GRAFFITIREMOVER EXTRA LITE
Un detergente estremamente delicato per la rimozi-
one di vernice, pennarelli e graffiti da sfondi vulnera-
bili come plastica, cartelli stradali e supporti verniciati 
o verniciati a polvere.

57600

5-10
m²/l

1 L € 31,73

10 L € 30,27

BITUMEN REMOVER 
Detergente liquido appositamente progettato per la
residui di Tectyl® e di altre contaminazioni a base
di cera e olio.

57660

5-10 
m²/l

1 L € 45,68

5 L € 41,53

BITUMEN REMOVER GEL
Detergente con struttura in gel, sviluppato apposita-
mente per la rimozione di rivestimenti a base di cera
e olio. La struttura in gel assicura un lungo periodo
di presa, rendendo questo prodotto adatto per super-
fici estremamente inquinate.

57624

5-10 
m²/l

1 L € 51,24

5 L € 46,58

GRAFFITIREMOVER WIPES 
Panni per rimuovere graffiti, vernice, inchiostro di
biro e pennarelli dalle superfici lisce e non porose.
Circa 50 panni per unità.

57622

n.v.t. 1 st € 39,30
per unità
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ELENCO PRODOTTI

PRODOTTO DESCRIZIONE CON CODICE ARTICOLO CONSUMO IMBALLAG-
GIO  PREZZO/L

DETERGENTE D’INCHIOSTRO

INKREMOVER 
Un detergente ecologico per la rimozione di ,
pennarelli, inchiostro, coloranti e ombre da supporti
porosi e non porosi.

57604

5-10 
m²/l

1 L € 42,12

5 L € 38,29

INKREMOVER GEL 
Detergente strutturato in gel per la rimozione di
pennarelli, vernici e ombreggiature di graffiti, soprat-
tutto da superfici porose e non porose. La struttura
in gel assicura un lungo periodo di presa, rendendo
questo prodotto adatto per superfici estremamente
inquinate.

57695

5-10 
m²/l

1 L € 49,77

5 L € 44,79
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ELENCO PRODOTTI

PRODOTTO DESCRIZIONE CON CODICE ARTICOLO CONSUMO IMBALLAG-
GIO  PREZZO/L

DETERGENTE PER OMBRE

SHADOWREMOVER 
Un detergente altamente alcalino per la pulizia di
ombre di graffiti vernici da supporti porosi.

57648

5-10
m²/l

1 L €38,39

10 L € 34,90

SHADOWREMOVER GEL
Un detergente in gel altamente alcalino per la pulizia
delle ombre dei graffiti e delle vernici da supporti po-
rosi. La struttura in gel assicura un lungo periodo di
presa, rendendo questo prodotto adatto per superfici
estremamente inquinate.

57619

5-10 
m²/l

1 L € 39,78

5 L € 37,97

SHADOWREMOVER STRONG 
Uno smacchiatore per rimuovere i residui di graffiti
rimanenti (ombre) dopo l’uso dello smacchiatore.

57698

2-5
m²/l

5 L € 51,40
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ELENCO PRODOTTI

PRODOTTO DESCRIZIONE CON CODICE ARTICOLO CONSUMO IMBALLAG-
GIO  PREZZO/L

RESIDUI DI SMACCHIATORI

ALGEN REMOVER
Un detergente per rimuovere alghe, muschi, funghi 
e altri tipi di crescita da varie superfici minerali dure. 
Fornisce anche protezione temporanea. Biocida 
legalmente consentito con numero di approvazione 
16071N.

57606

3-5 
m²/l

5 L € 12,77

CEMENTRESIDUEREMOVER
Detergente molto forte e ad azione rapida per la
rimozione di calcare, velo di cemento ed efflorescen-
ze bianche da materiali minerali da costruzione e
facciate in mattoni.

57655

5-15 
m²/l

1 L € 20,93

10 L € 18,78

CEMENTRESIDUEREMOVER GEL
Detergente ad azione rapida molto forte per rimu-
overe la nebbia di cemento e le efflorescenze dalle 
facciate. Grazie alle sue proprietà gelatinose, è 
molto adatto per superfici verticali e luoghi dove è 
richiesto un lungo tempo di esposizione

57658

5-15 
m²/l

1 L € 22,92

10 L € 20,42

CONCRETE RESIDUE REMOVER
Detergente potente, atossico e biodegradabile per 
la rimozione di calcestruzzo essiccato e residui di 
cemento. Non contiene sostanze nocive come l’acido 
cloridrico e può essere applicato su quasi tutte le 
superfici.

57649

6-8 
m²/l

10 L € 9,11

ETCHREMOVER
È un forte detergente e lucidante. La grana fine
assicura un’azione rapida su superfici sensibili come
acciaio inox, policarbonato, piastrelle smaltate e
vetro. Adatto anche per la pulizia e la lucidatura di
macchie di sporco intenso su rivestimenti di facciate
metalliche.

57680

2-5 
m²/l

0,5 L € 98,88
per unità

1 L € 193,34 
per unità
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ELENCO PRODOTTI

PRODOTTO DESCRIZIONE CON CODICE ARTICOLO CONSUMO IMBALLAG-
GIO  PREZZO/L

GLUEREMOVER
Un detergente rapido ed efficace per rimuovere i resti
di sigillanti e adesivi da diverse superfici.

57601

2-5 
m²/l

1 L € 27,94

5 L € 26,61

GUMREMOVER
Un potente detergente per la rimozione della gomma
da una grande varietà di superfici.

57640

2-5 
m²/l

1 L € 29,95

5 L € 28,86

LIMEREMOVER 
Detergente molto forte e ad azione rapida per la
rimozione di calcare, velo di cemento ed efflorescen-
ze bianche da materiali minerali da costruzione e
facciate in mattoni.

57603

3-5 
m²/l

1 L € 9,90

5 L € 9,05

MULTISTRIP 
Un potente decapante per la rimozione di cere 
polimeriche per pavimenti e vari altri rivestimenti 
semipermanenti.

57950

10-20
m²/l

10 L € 16,53

OILREMOVER
Un detergente per la rimozione di olio e residui di
grasso da vari sfondi.

57643

3-5 
m²/l

1 L € 28,82

5 L € 27,44
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ELENCO PRODOTTI

RUSTREMOVER
È un detergente molto efficace per la rimozione
della ruggine dalle superfici in acciaio e ferro e di os-
sidazione della maggior parte dei metalli non ferrosi.
Il detergente lascia anche uno strato protettivo di
fosfato sulla superficie. 

57850

3-5 
m²/l

1 L € 23,77

5 L € 21,61

SALT&OXIDEREMOVER
Un detergente liquido per rimuovere sali, ossidi e sali
di urea da una varietà di sfondi minerali.

57637

3-5 
m²/l

1 L € 18,08

5 L € 16,44

SILICONEREMOVER
Uno detergente leggermente acido per la rimozione
di sigillanti siliconici e la contaminazione da una
varietà di sfondi minerali.

57657

3-5 
m²/l

1 L € 27,61

5 L € 25,10

SOOTREMOVER
Un potente detergente alcalino per rimuovere fulig-
gine estrema e contaminazione da fuoco.

57951

10-20 
m²/l*

5 L € 13,57

TAR REMOVER  
Prodotto potente per rimuovere lo sporco ostinato e 
grasso come catrame, residui di Tectyl® e olio idrau-
lico. Sicuro e delicato per il substrato e completa-
mente biodegradabile.

57667

5-15 
m²/l

5 L € 38,88

PRODOTTO DESCRIZIONE CON CODICE ARTICOLO CONSUMO IMBALLAG-
GIO  PREZZO/L

* Il consumo dipende fortemente dal grado di sporcizia e dalla diluizione utilizzata.
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ELENCO PRODOTTI

PRODOTTO DESCRIZIONE CON CODICE ARTICOLO CONSUMO IMBALLAG-
GIO  PREZZO/L

SVERNICIATORE

STRIP-OFF
Sverniciatore a base di acido formico e benzilalcool
per la rimozione di tutti i rivestimenti durevoli come
il PU e l’epossidico e altre vernici e rivestimenti 2K.
Azione rapida e completa.

57629

0,25-2 
m²/l

1 L € 31,94

10 L € 30,54

STRIP-OFF HD
Potente sverniciatore a base di acido formico per la 
rimozione di resistenti rivestimenti bicomponenti e 
diversi strati di vecchie pitture.

57647

0,25-2 
m²/l

1 L € 44,60

10 L € 43,17

STRIP-OFF PLUS 
Sverniciatore estremamente potente e ad azione 
rapida. Universalmente applicabile e rimuove rapida-
mente ed efficacemente rivestimenti alchidici, acrilici, 
lattici, poliuretanici, epossidici e bicomponenti. 
Contiene solo solventi biodegradabili ed è privo di 
NMP e cloruro di metilene.

57633

0,25-1 
m²/l

1 L Prezzo su 
richiesta

10 L Prezzo su 
richiesta
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CLEANERS
I pulitori professionali si occupano dei dettagli. Nel campo della 
qualità e dell’efficienza, ad esempio, ma anche quando si parla di 
sicurezza e sostenibilità. MAVRO offre una gamma completa di prodotti 
professionali per la pulizia di facciate, pavimenti, settore industriale, 
materiale rotabile e interni. Prodotti di facile utilizzo che offrono una 
soluzione per le più diverse situazioni di pulizia, superfici e sporco. 
Attraverso la nostra consulenza su misura in combinazione con prodotti 
di alta qualità, garantiamo il successo reciproco con le nostre relazioni 
a lungo termine. Riuscire insieme, questo è ciò che rappresentiamo!

I nostri prodotti possono essere trovati nei 
seguenti gruppi di prodotti:

• Detergenti per facciate
• Detergenti specializzati
• Altri detergenti
• Prodotti per la pulizia della casa

Hai una domanda su 
uno di questi prodotti? 

Chiamaci al +31 (0)6 406 612 88
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TABELLA PRODOTTI
DETERGENTI PER FACCIATE

Inquinamento ARDESIA MATTONE TERRA-
COTTA

PIETRA
BASALTI-

CA

CALCARE ARENARIA

Inquinamento
atmosferico

Luce FACADECLEAN
FACADE-

CLEAN
ALKALINE

FACADE-
CLEAN

Moderata FACADECLEAN STRONG
FACADE-

CLEAN
ALKALINE

FACADE-
CLEAN

STRONG

Pesante FACADECLEAN EXTRA STRONG/FACADECLEAN HC
FACADE-

CLEAN
ALKALINE

FACADE-
CLEAN EXTRA 

STRONG

Grasso/olio

Luce FACADECLEAN ALKALINE

Moderata FACADECLEAN ALKALINE

Pesante FACADECLEAN ALKALINE

Fuliggine

Luce FACADECLEAN
FACADE-

CLEAN
ALKALINE

FACADE-
CLEAN

Moderata FACADECLEAN STRONG
FACADE-

CLEAN
ALKALINE

FACADE-
CLEAN

STRONG

Pesante FACADECLEAN EXTRA STRONG
FACADE-

CLEAN
ALKALINE

FACADE-
CLEAN EXTRA 

STRONG
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TABELLA PRODOTTI
SEGUITO DETERGENTI PER FACCIATE

Inquinamento CALCES-
TRUZZO

MARMO INTONA-
CO/

STUCCO

MATTONE PIETRA
NATURALE

PIASTRA
DI

GHIAIA
LAVATA

Inquinamento
atmosferico

Luce
FACADE-

CLEAN
FACADE-

CLEAN 
ALKALINE

FACADECLEAN

Moderata
FACADE-

CLEAN
STRONG

FACADE-
CLEAN 

ALKALINE
FACADECLEAN STRONG

Pesante
FACADE-

CLEAN
HC

FACADE-
CLEAN 

ALKALINE

FACADECLEAN EXTRA 
STRONG/FACADECLEAN HC

FACADECLEAN EXTRA 
STRONG

Grasso/olio

Luce FACADECLEAN ALKALINE

Moderata FACADECLEAN ALKALINE

Pesante FACADECLEAN ALKALINE

Fuliggine

Luce
FACADE-

CLEAN
FACADE-

CLEAN 
ALKALINE

FACADECLEAN

Moderata
FACADE-

CLEAN
STRONG

FACADE-
CLEAN 

ALKALINE
FACADECLEAN STRONG

Pesante
FACADE-

CLEAN
EXTRA 

STRONG

FACADE-
CLEAN 

ALKALINE
FACADECLEAN EXTRA STRONG
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TABELLA PRODOTTI
DETERGENTI SPECIALI

Inquinamento PLASTICA PANNELLI HPL VECCHI RIVESTIMENTI

Inquina-
mento

atmosferico

Luce UNICLEAN NEUTRAL

Moderata UNICLEAN

Pesante UNICLEAN LOW FOAMING

Grasso/
olio

Luce UNICLEAN NEUTRAL

Moderata UNICLEAN LOW FOAMING*

Pesante UNICLEAN HIGH ALKALINE

Insetti

Luce UNICLEAN NEUTRAL

Moderata UNICLEAN

Pesante UNICLEAN LOW FOAMING

* Molto adatto per macchine (da lavaggio)
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TABELLA PRODOTTI
ALTRI DETERGENTI

Inquinamento VETRO PLASTICA ALLUMINIO ACCIAIO 
INOX

PANNELLI 
HPL

LEGNO

Inquinamento
atmosferico

WINDOW-
CLEAN

DEEPCLEAN ALUCLEAN
UNICLEAN LOW 

FOAMING*
UNICLEAN LOW 

FOAMING*
WOOD-

RENOVATOR

Grasso/olio WINDOW-
CLEAN

DEEPCLEAN ALUCLEAN
UNICLEAN LOW 

FOAMING*
UNICLEAN LOW 

FOAMING*
UNICLEAN

Insetti
WINDOW-

CLEAN
DEEPCLEAN ALUCLEAN

UNICLEAN LOW 
FOAMING*

UNICLEAN LOW 
FOAMING*

UNICLEAN

Pretrattamento
per l’applicazione di 

rivestimento
ISOPROPANOL

Residui non 
essiccati di

NITOCOAT®

BUTYLACETATE

Calce e residuo di 
cemento

GLASS-
RENOVATOR

Polvere dei freni e
acciaio ossidato

ALUCLEAN

Legno ingrigito WOOD-
RENOVATOR

Odori sgradevoli BIOFRESH

* Molto adatto per macchine (da lavaggio)
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ELENCO PRODOTTI

PRODOTTO DESCRIZIONE CON CODICE ARTICOLO CONSUMO IMBALLAG-
GIO PREZZO/L

DETERGENTI PER FACCIATE

FACADECLEAN
Detergente acido per la pulizia di facciate porose
inquinate come ardesia, muratura, terracotta e pietre
basaltiche.

57635

5-15 
m²/l

10 L € 16,58

FACADECLEAN GEL
Detergente acido in gel per la pulizia di facciate
porose come ardesia, muratura, terracotta e pietre
basaltiche. La struttura in gel assicura un lungo tem-
po di aderenza e un’attività prolungata.

57650

5-15 
m²/l

10 L € 16,93

FACADECLEAN STRONG
Detergente a base di acido fluoridrico e acido
fosforico per la pulizia di facciate porose inquinate
come ardesia, muratura, terracotta e pietre basal-
tiche.

57636

5-15 
m²/l

10 L € 19,95

FACADECLEAN EXTRA STRONG
Detergente molto forte a base di acido fluoridrico
e acido fosforico per la pulizia di facciate porose
estremamente inquinate come ardesia, muratura,
terracotta e pietre basaltiche.

57646

5-15 
m²/l

10 L € 22,51

FACADECLEAN ALKALINE
Detergente alcalino forte per facciate estremamente
inquinate e sensibili agli acidi come calcare, arenar-
ia, calcestruzzo, marmo e intonaco.

57641

5-15 
m²/l

10 L € 22,98



PRODOTTO DESCRIZIONE CON CODICE ARTICOLO CONSUMO IMBALLAG-
GIO PREZZO/L

FACADECLEAN HC
Detergente candeggiante concentrato per la pulizia 
immediata e profonda di superfici minerali contam-
inate.

57652

10-20 
m²/l*

10 L € 15,22
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* Il consumo dipende fortemente dal tipo e dal grado di sporcizia.

PRODOTTO DESCRIZIONE CON CODICE ARTICOLO CONSUMO IMBALLAG-
GIO PREZZO/L

DETERGENTI SPECIALI

UNICLEAN NEUTRAL 
Un detergente neutro per la rimozione di grasso,
fuliggine, nicotina e inquinamento atmosferico da
superfici leggermente porose e non porose.

57611

10-100 
m²/l*

1 L € 13,80

10 L € 12,38

UNICLEAN
Un detergente per rimuovere grasso, fuliggine, nicoti-
na e altri tipi di inquinamento su varie superfici.

54100

10-100 
m²/l*

1 L € 12,19

10 L € 11,15

UNICLEAN LOW FOAMING 
È un detergente a bassa formazione di schiuma
molto efficiente per grasso, fuliggine, nicotina e in-
quinamento (atmosferico) pesante. UNICLEAN LOW
FOAMING è biodegradabile al 100% e delicato
sulla maggior parte delle superfici. Estremamente
adatto per l’uso in macchine lavatrici.. 

54110

10-100 
m²/l*

1 L € 12,84

10 L € 11,37

UNICLEAN HIGH ALKALINE 

Detergente altamente alcalino per la pulizia di grassi,
fuliggine, nicotina, cere e altri inquinanti estremi, su
diverse superfici.

57639

10-20 
m²/l*

1 L € 19,90

5 L € 18,08
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* Il consumo dipende fortemente dal tipo e dal grado di sporcizia.
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ELENCO PRODOTTI

PRODOTTO DESCRIZIONE CON CODICE ARTICOLO CONSUMO IMBALLAG-
GIO PREZZO/L

ALTRI DETERGENTI

ALUCLEAN
Un efficace detergente acido per la pulizia di grassi,
fuliggine, nicotina e altri inquinanti pesanti da metalli
non ferrosi come l’alluminio.

57927

5-10 
m²/l

1 L € 20,25

5 L € 19,68

BIOFRESH 
Detergente con proprietà di deodorante e preventivo
anti-odore per rinfrescare e pulire bagni e docce.
Utilizzabile su superfici leggermente porose, dure e
lisce.

57939

10-15 
m²/l

10 L € 13,19

BUTYLACETATE 
Un solvente potente e altamente efficace per 
rimuovere i residui di NITOCOAT dagli strumenti 
usati come le apparecchiature di spruzzatura (HVLP) 
e l’overspray.

57807

10-20 
m²/l

1 L € 27,00

5 L € 26,40

DEEPCLEAN
Una crema lucidante leggermente acida per pulire lo 
sporco atmosferico ostinato su superfici non porose.

57931

10-20 
m²/l

1 L € 15,75

5 L € 13,44

GLASSRENOVATOR 

Detergente per la pulizia di inquinamenti inorganici
persistenti come calce, residui di cemento e leggeri
graffi da superfici vetrate.

59165

10-20 
m²/l

1 L € 38,52

5 L € 35,36



* Il consumo dipende fortemente dal tipo e dal grado di sporcizia.
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ELENCO PRODOTTI

PRODOTTO DESCRIZIONE CON CODICE ARTICOLO CONSUMO IMBALLAG-
GIO PREZZO/L

ISOPROPANOL 
Detergente con forti proprietà sgrassanti e dissolventi
per l’inquinamento da grassi su varie superfici.
Adatto per la pulizia prima dell’applicazione dei
rivestimenti.

18750

10-20 
m²/l*

1 L € 20,91

10 L € 18,65

PEELABLE CLEANER
Film spray durevole per la pulizia di superfici dove 
i detergenti convenzionali, l’acqua o la pressione 
non sono possibili. Dopo l’applicazione, la con-
taminazione si dissolve nel rivestimento che, dopo 
l’asciugatura, si stacca dalla superficie come una 
pellicola elastica. Rivestimento monocomponente a 
base d’acqua sulla base di un’emulsione di polimeri 
riciclati al 100% durevole.

57668

1,25-2 
m²/kg

15 KG € 17,00

TRAINCLEAN
Detergente per acciaio ossidato e la polvere dei
freni di parti metalliche di treni, autobus, automobili,
metropolitane e tram.

57631

5-10 
m²/l

25 L € 10,50

WINDOWCLEAN 
Detergente per la pulizia di grasso, nicotina e insetti
da finestre di automobili, metropolitane, tram e
autobus.

57937

5-10 
m²/l

1 L € 8,98

10 L € 6,91

WOODRENOVATOR 

Un detergente leggermente acido per la pulizia e 
l’ingrigimento di tutti i legni stagionati e i materiali 
dei pannelli compositi in legno.

57330

5-10 
m²/l

1 L € 13,03

5 L € 12,09
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ELENCO PRODOTTI

PRODOTTO DESCRIZIONE CON CODICE ARTICOLO CONSUMO IMBALLAG-
GIO PREZZO/L

PRODOTTI PER LA PULIZIA DELLA CASA

FLOOR CLEANER 
Detergente per pavimenti a bassa schiuma per 
rimuovere rapidamente e senza sforzo quasi tutto lo 
sporco. Adatto sia per la pulizia a umido che a spru-
zzo. Universalmente applicabile su tutte le superfici 
resistenti all’acqua. Si asciuga senza lasciare traccia.

57838

10-100 
m²/l

1 L Prezzo su 
richiesta

INTERIOR CLEANER
Pulitore altamente efficiente per grasso, fuliggine, 
nicotina e altri tipi di sporco. Adatto come detergente 
multiuso in ambienti professionali e industriali. 
Rispettoso dell’ambiente e biodegradabile al 100%.

57855

10-100 
m²/l

1 L Prezzo su 
richiesta

SANITARY CLEANER
Detergente sicuro e delicato adatto alla pulizia 
quotidiana delle aree sanitarie. Rimuove il grasso 
della pelle, i depositi, il calcare e i residui di sapone 
e pulisce senza striature.

57854

10-100 
m²/l

1 L Prezzo su 
richiesta

SANITARY DESCALER 

Potente disincrostante per l’uso su varie superfici 
nelle aree sanitarie. La formulazione addensata è 
molto efficace per rompere il calcare sulle superfici 
verticali e orizzontali.

57586

10-100 
m²/

0,75 L Prezzo su 
richiesta
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PROTECTORS
La protezione di una superficie dopo la pulizia assicura che lo sporco 
aderisca meno rapidamente e possa essere pulito più facilmente. 
Inoltre, i MAVRO PROTECTORS  PROTEZIONI assicurano che gli 
oggetti abbiano un bell’aspetto e mantengano il loro valore. Questi 
(nano) rivestimenti e prodotti di impregnazione variano in sistemi di 
protezione e conservazione temptoranei, semipermanenti e permanenti 
e sono sviluppati sulla base della tecnologia più recente. Test, materiale 
di finitura, possibile contaminazione, budget e desideri del cliente 
determinano la scelta della protezione.
I consulenti di MAVRO sono lieti di aiutare con ulteriori consigli 
applicativi e il nostro laboratorio è in grado di fornire prodotti 
personalizzati nel campo della protezione da graffiti, inquinamento, 
umidità, corrosione, ritardante di fiamma, alghe, olio, calce, UV e 
funghi. PROTETTORI durevoli che offrono protezione, abbellimento o 
proprietà “facili da pulire” fino a 15 anni su varie superfici.

I nostri prodotti possono essere trovati nei 
seguenti gruppi di prodotti:

• Rivestimenti antigraffiti
• NITORANGE
• Impregnazione di facciate
• Preservazione del pavimento
• NITOGUARD RANGE
• CERADUR
• INOX Concept
• Prodotti chimici per l’edilizia
• Altri rivestimenti

Hai una domanda su 
uno di questi prodotti? 

Chiamaci al +31 (0)6 406 612 88
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TABELLA PRODOTTI
RIVESTIMENTI ANTIGRAFFITI

CALCESTRUZZO MATTONE PIETRA NATURALE
(CHIUSA)

PIETRA NATURALE
(APERTA)

Anti-poster ANTI-POSTER COATING 1C/ANTI-POSTER COATING 2C

Anti-graffiti semiper-
manenti GRAFFITIGUARD

Anti-graffiti perma-
nenti

GRAFFITIGUARD PERMANENT/GRAFFITIGUARD 
PERMANENT HD

MAVROX® PU 
TOPCOAT 1C

GRAFFITIGUARD 
PERMANENT

Colore antigraffiti
permanente GRAFFITIGUARD PERMANENT 2C

SEGUITO RIVESTIMENTI ANTIGRAFFITI

PAVIMENTI RIVESTITI RIVESTITO
(PITTURE
MURALI)

PLASTICA PANNELLI
HPL

LEGNO

Anti-poster ANTI-POSTER COATING 1C/ANTI-POSTER COATING 2C

Anti-graffiti semiper-
manenti GRAFFITIGUARD

Anti-graffiti perma-
nenti

MAVROX® PU 
TOPCOAT 1C/GRAFFITI- 
GUARD PERMANENT HD

NITOCOAT®/MAVROX® PU TOPCOAT 1C/GRAFFITI- 
GUARD PERMANENT HD

Colore antigraffiti
permanente GRAFFITIGUARD PERMANENT 2C
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TABELLA PRODOTTI
NITORANGE (Rivestimenti di ristrutturazione)

NITOSHINE NITOWAX NITOSHIELD NITOCRYL®

Recupero colore

Durabilità 1 - 6 mesi 1 - 2 anno 3 - 5 anno 4 - 6 anno

Proprietà uniche Brillantante di alta 
qualità 

Pulizia e conservante Applicazione molto 
semplice

Reversibile con pulitore
alcalino

Protezione

NITORANGE (Rivestimenti di ristrutturazione)

NITOCURE LS NITOCOAT® NITOCOLOUR

Recupero colore

Durabilità 4 - 6 anno 5 - 10 anno 5 - 10 anno

Proprietà uniche Sviluppato appositamente per 
le grandi superfici

1-componente Disponibile in tutti i colori RAL 
e NCS

Protezione
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TABELLA PRODOTTI
IMPREGNANTE FACCIATA

CALCESTRUZZO MATTONE LEGNO

Impregnare MAVROSEAL WB/
MAVROSEAL WB (EXTRA) STRONG

WOODPROTECT

Impregnazione
(precedentemente

impregnato)
MAVROSEAL WOODPROTECT

Oleo e idrofobo MAVROSEAL FLUOR WOODPROTECT

Iniezione MAVROSEAL INJECTION CREAM

IMPREGNANTE FACCIATA

PIETRA
NATURALE
(CHIUSA)

PIETRA
NATURALE
(APERTA)

TEGOLA PER IL TETTO

Impregnare
MAVROSEAL/ 

MAVROSEAL GEL MAVROSEAL WB (STRONG)
MAVROSEAL WB EXTRA 

STRONG/MAVROSEAL NANO

Impregnazione
(precedentemente

impregnato)
MAVROSEAL GEL MAVROSEAL

Oleo e idrofobo MAVROSEAL FLUOR MAVROSEAL NANO



CONSERVAZIONE DEL PAVIMENTO

PROTEZIONE CALCESTRUZZO PIETRA NATURALE
(CHIUSA)

PIETRA NATURALE
(APERTA)

Idrofobico
FLOORGUARD FLOORGUARD SB FLOORGUARD

Oleo e idrofobo FLOORGUARD FLUOR

Raccogli polvere
FLOORGUARD MINERAL

SILROC

Usura e rottura
FLOORGUARD

MINERAL SILROC

Intensificare il colore SILROC

SEGUITO CONSERVAZIONE DEL PAVIMENTO

PROTEZIONE PAVIMENTO SUPERFICI GIÀ 
IMPREGNATE

PAVIMENTI IN 
PLASTICA

PAVIMENTI 
RIVESTITI

Idrofobico FLOORGUARD SB

Oleo e idrofobo FLOORGUARD FLUOR

Raccogli polvere FLOORGUARD SEALER

Usura e rottura FLOORGUARD POLYCRYL
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TABELLA PRODOTTI
NANO-RIVESTIMENTI

CALCESTRUZZO MATTONE PIETRA NATURALE
(CHIUSA)

PIETRA NATURALE
(APERTA)

Proprietà idro e
oleo-fobiche NITOGUARD® STONE/SILROC

SEGUITO NANO-RIVESTIMENTI

PLASTICA VETRO TESSILE LEGNO

Proprietà idro e
oleo-fobiche

NITOGUARD® PLASTIC NITOGUARD® GLASS NITOGUARD® TEXTILE NITOGUARD® WOOD

Proprietà idrofile NITOGUARD® GLASS 
SC



-    = Non
+   = Buono
++   = Molto buono
+++ = Eccellente
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TABELLA PRODOTTI
CERADUR (Rivestimenti ceramici)

CERADUR® AG CERADUR® METAL CERADUR® FLEX

Recupero 
del colore ++ + ++

“Facile da 
pulire” 

++ ++ ++

Anti-graffiti +++ + ++

Anti poster +++ + ++

Flessibilità - - ++

Sostenibil-
ità

+++ +++ +++

Protezione ++ ++ ++

Anti-corro-
sione 

- ++ +

Resistenza 
al calore 

+ ++ +

Appli-
cazione 
speciale 

Anti-graffiti Metalli non ferrosi Vecchi strati di vernice 
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ELENCO PRODOTTI

PRODOTTO DESCRIZIONE CON CODICE ARTICOLO CONSUMO IMBALLAG-
GIO PREZZO/L

RIVESTIMENTI ANTIGRAFFITI | Semi-permanente

GRAFFITIGUARD 
Un rivestimento antigraffiti sacrificale basato su 
un’emulsione di cera ecologica per superfici porose e 
non porose che fornisce una protezione duratura che 
rende i graffiti facili da rimuovere.

57613

5-10 
m²/l

per strato

10 L € 21,62

25 L € 20,59

PRODOTTO DESCRIZIONE CON CODICE ARTICOLO CONSUMO IMBALLAG-
GIO PREZZO/L

RIVESTIMENTI ANTIGRAFFITI | Permanente

GRAFFITIGUARD PERMANENT
Rivestimento antigraffiti permanente trasparente
all’acqua utilizzato su superfici porose. Conferisce
alla superficie proprietà idrofobiche e oleofobiche,
che rende i graffiti facili da rimuovere.

57605

2-20 
m²/l

10 L € 53,35

25 L € 51,50

GRAFFITIGUARD PERMANENT HD PRIMER
Primer adesivo trasparente a 1 componente, facile 
da applicare, per GRAFFITIGUARD PERMANENT 
HD. Utilizzato come primer adesivo su tutti i materiali 
lisci e non porosi come metalli, plastiche, vernici e 
compositi lisci.

57677

60-80 
m²/l

1 L € 188,47

GRAFFITIGUARD PERMANENT HD
Rivestimento antigraffiti permanente, trasparente, 
monocomponente, per la protezione di calcestruz-
zo, muratura, metalli e supporti rivestiti. Forma uno 
strato estremamente durevole con eccellenti proprietà 
antigraffiti. La rimozione dei graffiti è facile con acqua 
fredda e alta pressione (80-100 bar). Non è necessar-
io l’uso di rimuovitori chimici.

57621

4-8 
m²/l

5 L € 87,96

10 L € 86,56
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ELENCO PRODOTTI

PRODOTTO DESCRIZIONE CON CODICE ARTICOLO CONSUMO IMBALLAG-
GIO PREZZO/L

GRAFFITIGUARD PERMANENT PRIMER 2C
Rivestimento poliuretanico permanente anti-graffiti
a 2 componenti per supporti porosi e non porosi
che fornisce una protezione duratura che facilita la
rimozione dei graffiti. Disponibile in tutti i colori RAL.
Ciò significa che si deve tenere conto di tempi di
consegna più lunghi.

57616 

8-12 
m²/kg

4 KG € 45,54

8 KG € 43,26

GRAFFITIGUARD PERMANENT 2C
Primer epossidico all’acqua per il rivestimento
antigraffiti GRAFFITIGUARD PERMANENT 2C, adatto
per supporti porosi. Disponibile in tutti i colori RAL.
Ciò significa che occorre tenere conto di tempi di
consegna più lunghi.

57612

2-8 
m²/lkg

5 KG € 65,44

10 KG € 66,97
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ELENCO PRODOTTI

PRODOTTO DESCRIZIONE CON CODICE ARTICOLO CONSUMO IMBALLAG-
GIO PREZZO/L

NITORANGE (Rivestimenti di ristrutturazione)

NITOSHINE
Un brillantante di alta qualità con forte effetto 
pulente e conservante. Adatto per superfici non 
porose come plastica, anima solida e rivestimento 
di facciate. Molto adatto per grandi superfici come 
pannelli palancole. Fornisce lucentezza temporanea 
ed effetto perla.

57716

300-500 
m²/l

10 L € 20,60

NITOWAX
Un agente lucidante, detergente e conservante di alta 
qualità per superfici esposte agli agenti atmosferici. 
Sviluppato appositamente per l’uso su materiali di 
finitura per facciate non porosi come plastica, colpi 
d’ariete, anima solida e rivestimento di facciate, allu-
minio (verniciato a polvere) e altre superfici rivestite.

99900

12-25 
m²/l

1 L € 27,76

5 L € 25,49

NITOSHIELD 

Un rivestimento trasparente, brillante e che ripristina 
il colore a base di silicone di alta qualità. Fornisce 
protezione a lunga durata, estrema lucentezza e 
miglioramento del colore. Sviluppato appositamente 
per l’uso su materiali di finitura per facciate non 
porosi come plastica, colpi d’ariete, anima solida 
e rivestimento di facciate, alluminio (verniciato a 
polvere) e superfici rivestite.

57618

70-100 
m²/l

1 L € 312,90

NITOCRYL® PRIMER
Un primer a base d’acqua per NITOCRYL® per 
l’applicazione su materiali di finitura per facciate non 
porosi come plastica, colpi d’ariete, nucleo solido 
e rivestimento di facciate, alluminio (verniciato a 
polvere) e superfici rivestite. Migliora l’adesione e la 
durata del NITOCRYL®.

57711

50-70 
m²/l

1 L € 230,10
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ELENCO PRODOTTI

PRODOTTO DESCRIZIONE CON CODICE ARTICOLO CONSUMO IMBALLAG-
GIO PREZZO/L

NITOCRYL® 
Un rivestimento semipermanente e reversibile di alta 
qualità che fornisce protezione a lungo termine, 
lucentezza e ripristino del colore su varie superfici. 
Sviluppato appositamente per l’uso su materiali di 
finitura per facciate non porosi come plastica, colpi 
d’ariete, anima solida e rivestimento di facciate, allu-
minio (verniciato a polvere) e superfici rivestite.

57710

50-70 
m²/l

1 L € 250,61

NITOCURE LS
Rivestimento acrilico monocomponente, trasparente, 
contenente solventi, che conferisce una protezione 
di lunga durata, lucentezza e ripristino del colore 
alla plastica invecchiata, ai rivestimenti in polvere e 
ai rivestimenti di facciata invecchiati. Appositamente 
sviluppato per la conservazione di grandi superfici 
(LS) come Trespa®, HPL e altri tipi di rivestimento.

57717

15-20
m²/l

1 L € 111,16

5 L € 105,93

NITOCOAT® 
Un rivestimento permanente, trasparente e che ripris-
tina il colore con una finitura lucida per materiali di 
finitura non porosi come plastica, anima solida e 
rivestimento di facciate, colpi d’ariete e metalli come 
alluminio e acciaio inossidabile.

57707

50-70 
m²/l

0,1 L € 116,00
per unit

0,5 L € 399,00 
per unit

1 L € 775,00 
per unit

NITOCOAT® MAT 
Un rivestimento permanente, trasparente e che ripris-
tina il colore con una finitura opaca per materiali 
di finitura non porosi come plastica, anima solida e 
rivestimento di facciate, colpi d’ariete e metalli come 
alluminio e acciaio inossidabile.

57708

50-70
m²/l

0,1 L € 116,00
per unit

0,5 L € 399,00 
per unit

1 L € 775,00 
per unit



PRODOTTO DESCRIZIONE CON CODICE ARTICOLO CONSUMO IMBALLAG-
GIO PREZZO/L

NITOCOLOUR PRIMER 1C
Primer a rapida essiccazione a base di resine
alchidiche. Il primer ha un’eccellente adesione su
quasi tutte le superfici. Il primer assicura una migliore
adesione di NITOCOLOUR 1C al supporto.

57911

12-14
m²/l

1 L € 93,31

2,5 L € 89,77

NITOCOLOUR 1C
Una finitura di alta qualità per vari superfici a base
di resine alchidiche modificate con silicone. Ottima
applicazione come finitura con ottima resistenza
all’esterno su superfici come di facciate in legno e
metallo pretrattati con NITOCOLOUR PRIMER 1C.

57915

12-14
m²/l

1 L € 100,48

2,5 L € 92,59

NITOCOLOUR PRIMER 2C
È Un innovativo primer epossidico all’acqua. Utilizza-
to come primer su supporti non porosi e leggermente
porosi come calcestruzzo, vecchi rivestimenti e metalli
che devono essere rifiniti con un sistema di finitura
durevole come NITOCOLOUR 2C.

57910

8-10
m²/kg

1 KG € 55,99

5 KG € 53,76

NITOCOLOUR 2C
È Un resistente rivestimento poliuretanico bicompo-
nente resistente ai raggi UV. Utilizzato su telai di
finestre e finestre fortemente stagionati e degradati
rivestiti a polvere. Il rivestimento è disponibile in tutti
i colori RAL. Ciò significa che si deve tenere conto di
tempi di consegna più lunghi.

57614

8-10
m²/kg

1 KG € 135,89

5 KG € 127,84
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PRODOTTO DESCRIZIONE CON CODICE ARTICOLO CONSUMO IMBALLAG-
GIO PREZZO/L

IMPREGNANTE FACCIATA

MAVROSEAL
Impregnante a solvente di alta qualità contenente
oligomero silano/silossani. Idrorepellente durevole
per facciate minerali non porose e leggermente
porose e facciate precedentemente impregnate.

54060

1-2 
m²/l

25 L Prezzo su 
richiesta

MAVROSEAL GEL 
Impregnante in crema di alta qualità a base di
oligomero silano/silossani, privo di solventi. Idrore-
pellente durevole per facciate minerali non porose
e leggermente porose e facciate precedentemente
impregnate. La struttura pastosa assicura una adde-
sione prolungata e un miglior assorbimento.

57659

5-7 
m²/kg

15 KG Prezzo su 
richiesta

MAVROSEAL WB 
Impregnante a solvente di alta qualità contenente
oligomero silano/silossani. Idrorepellente durevole
per facciate minerali non porose e leggermente
porose e facciate precedentemente impregnate.

54089

1-2 
m²/l

25 L Prezzo su 
richiesta

MAVROSEAL WB STRONG 
Impregnante concentrato all’acqua a base di silano / 
silossano per superfici minerali porose. MAVROSEAL 
WB FORTE (STRONG) ha un forte effetto idrofobico 
e un effetto perlante di lunga durata.

54090

1-2 
m²/l

25 L Prezzo su 
richiesta

MAVROSEAL WB EXTRA STRONG
Impregnante oligomero silossano/silano ad alta
concentrazione a base d’acqua per facciate minerali
leggermente porose. Ha un effetto idrorepellente e di
bordatura molto duraturo. Dà un’intensificazione del
colore su alcune pietre naturali.

54080

1-2
m²/l

25 L Prezzo su 
richiesta
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PRODOTTO DESCRIZIONE CON CODICE ARTICOLO CONSUMO IMBALLAG-
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MAVROSEAL FLUOR
Impregnante all’acqua a base di polimero 
fluoracrilico per superfici minerali leggermente 
porose. Per rendere la superficie resistente all’umidità 
e allo sporco. Specialmente per le superfici in pietra 
naturale.
 
57665

2-7 
m²/l

10 L Prezzo su 
richiesta

25 L Prezzo su 
richiesta

MAVROSEAL NANO
Impregnante all’acqua a base di silani e nanotecno-
logia per superfici porose. Ha un forte effetto idrofo-
bo e un impressionante effetto di perline. Ideale per 
le tegole.

57653

1-2 
m²/l

10 L Prezzo su 
richiesta

25 L Prezzo su 
richiesta

MAVROSEAL WETLOOK  
Impregnante a base d’acqua di alta qualità a base di 
polisilossani modificati che contengono componenti 
speciali per migliorare il colore. Penetra nella su-
perficie e la rende idrorepellente, mentre allo stesso 
tempo intensifica il colore senza lucidità. Le superfici 
appaiono più colorate e fresche e ottengono un 
effetto “wet-look”. Adatto a tutte le pietre naturali o 
artificiali assorbenti.

57645

1-2 
m²/l

1 L Prezzo su 
richiesta

10 L Prezzo su 
richiesta

STONE HARDENER
Consolidatore di pietre (indurente per pietre) a base di 
tetraetossisilano. Usato per indurire e riparare i mattoni 
stagionati e altri materiali da costruzione minerali. 
Non influisce sulla permeabilità al vapore e non dà un 
effetto idrorepellente.

54092

0,2-2
m²/l

10 L Prezzo su 
richiesta

25 L Prezzo su 
richiesta

INJECTION CREAM
Crema da iniezione ad alta protezione contro l’umid-
ità per combattere l’umidità di risalita. Si applica 
facilmente al muro tramite fori nel muro per mezzo di 
un per mezzo di una pistola sigillante. 

54050

Chiedi a un 
consulente

15 KG Prezzo su 
richiesta



PRODOTTO DESCRIZIONE CON CODICE ARTICOLO CONSUMO IMBALLAG-
GIO PREZZO/L

CONSERVAZIONE DEL PAVIMENTO

FLOORGUARD 
Impregnante a base acqua per superfici leggermente 
porose. Rende la superficie idrorepellente e facile 
da pulire a lungo. Non chiude la superficie e rimane 
permeabile al vapore acqueo.

54091

1-2 
m²/l

10 L € 9,18

25 L € 8,07

FLOORGUARD SB
Impregnante a base solvente per superfici legger-
mente porose. Rende la superficie idrorepellente e 
facile da pulire a lungo. Non chiude la superficie e 
rimane permeabile al vapore acqueo.

57831

1-10
m²/l

10 L Prezzo su 
richiesta

25 L Prezzo su 
richiesta

FLOORGUARD MINERAL
Impregnante di silicato di sodio modificato a base 
d’acqua che forma una sigillatura permanente e 
durevole su massetti di cemento e calcestruzzo.

57830

4-7 
m²/l

10 L € 15,33

25 L € 13,94

FLOORGUARD FLUOR
Impregnante all’acqua a base di polimero fluorac-
rilico per superfici minerali leggermente porose. 
Per rendere la superficie resistente all’umidità e allo 
sporco.

57644

2-7
m²/l

10 L € 25,25

FLOORGUARD SEALER
Sigillante per pavimenti impermeabili come linoleum,
PVC e pietra. Rendendo la superficie antipolvere e
resistente all’usura.

54130

1-14 
m²/l

10 L € 19,55
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PRODOTTO DESCRIZIONE CON CODICE ARTICOLO CONSUMO IMBALLAG-
GIO PREZZO/L

FLOORGUARD POLYCRYL
Una cera per pavimenti a base d’acqua a base di 
acrilati rimovibili. Adatto a tutti i pavimenti sintetici 
come linoleum, marmoleum, vinile, sughero, lamina-
to di legno e pavimenti in piastrelle.

57651

8-12
m²/l

10 L € 15,04



PRODOTTO DESCRIZIONE CON CODICE ARTICOLO CONSUMO IMBALLAG-
GIO PREZZO/L

NITOGUARD RANGE

NITOGUARD® GLASS 
Rivestimento trasparente utilizzato su vetro e cerami-
ca. Aumenta le proprietà idro e oleofobiche che si
traducono in una superficie facile da pulire e repel-
lente allo sporco.

59003

150-200 
m²/l

1 L € 252,59

NITOGUARD® GLASS SC 
Rivestimento trasparente utilizzato su vetro. Aumenta
le proprietà idrofile che si traducono in una superficie
autopulente e repellente allo sporco.

59007

50-100 
m²/l

1 L € 228,11

NITOGUARD® PLASTIC 
Rivestimento trasparente per superfici non porose e in
particolare per superfici plastiche. Fornisce proprietà
idrofobiche e oleofobiche in modo che l’inquinamen-
to possa difficilmente attaccarsi alla superficie.

59002

150-200 
m²/l

1 L € 206,27

NITOGUARD® STONE 
Impregnante trasparente e permeabile al vapore ac-
queo a base di fluoropolimero, da utilizzare su sfondi
porosi. Fornisce proprietà idrofobiche e oleofobiche
in modo che l’inquinamento possa difficilmente
attaccarsi al substrato.

59001

2-20 
m²/l

1 L € 26,00

5 L € 23,75
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PRODOTTO DESCRIZIONE CON CODICE ARTICOLO CONSUMO IMBALLAG-
GIO PREZZO/L

NITOGUARD® TEXTILE
Impregnante trasparente e permeabile al vapore
acqueo per camoscio, cartone e tessuti. Fornisce
proprietà idrofobiche e oleofobiche in modo che
l’inquinamento possa difficilmente attaccarsi allo
sfondo. Garantisce una protezione temporanea e
in caso di utilizzo frequente del supporto, dovrebbe
essere riapplicata.

59004

6-12 
m²/l

1 L € 69,23

NITOGUARD® WOOD
Un trasparente e permeabile al vapore acqueo 
impregnazione per il legno. Fornisce proprietà idro-
fobiche e oleofobiche in modo che lo sporco possa 
difficilmente aderire alla superficie. Fornisce una 
protezione a lungo termine e combatte l’invecchia-
mento, sia all’interno che all’esterno.

59006

15-35 
m²/l

1 L € 50,24
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CERADUR (Rivestimenti ceramici)

CERADUR® FLEX
Un rivestimento in polisilazano specifico per metalli, 
superfici già verniciate, plastica e pannelli solid core 
che sono esposti a flessione e deformazione a causa 
delle differenze termiche. Il rivestimento è molto 
resistente agli agenti chimici e fornisce un “facile da 
pulire” ( ‘easy-to-clean’) e un forte effetto antigraffiti. 

58001

60-70 
m²/l

0,1 L € 129,16

0,5 L € 444,05

1 L € 845,42

CERADUR® METAL
Un rivestimento leggero anticorrosivo a base di 
polisilazani adatti all’applicazione su metalli ferrosi 
e non ferrosi. È particolarmente resistente ai prodotti 
chimici, ai sali e ai sali che causano la corrosione e 
dà una superficie “facile da pulire”.

58002

60-70 
m²/l

0,1 L € 123,60

0,5 L € 435,84

1 L € 836,52

CERADUR® AG 
Un rivestimento antigraffiti a base di polisilazani, crea 
una superficie repellente molto forte che fa aderire 
molto male poster, adesivi e tutti i tipi di graffiti. La 
superficie è quindi molto facile da rimuovere da 
vernice, inchiostro, aerosol e poster.

58004

60-70 
m²/l

0,1 L € 129,16

0,5 L € 444,05

1 L € 845,42



* Il consumo dipende fortemente dal grado di inquinamento.

PRODOTTO DESCRIZIONE CON CODICE ARTICOLO CONSUMO IMBALLAG-
GIO PREZZO/L

INOX CONCEPT (Protezione in acciaio inossidabile)

INOX PRE-CLEAN
Detergente a base di ammoniaca per una pulizia 
accurata dell’acciaio inossidabile. Usato come primo 
passaggio nel pretrattamento prima dell’applicazione 
di INOXCOAT.

57880

10-20 
m²/l*

5 L € 24,41

INOX DEGREASER
Uno sgrassante a base solvente molto forte per 
sgrassare e asciugare l’acciaio inossidabile. Usato 
come pretrattamento per l’applicazione di INOX-
COAT.

57882

10-20 
m²/l*

5 L € 22,23

INOXCOAT
Un rivestimento semipermanente di alta qualità per 
la conservazione dell’acciaio inossidabile. Conferisce 
alle superfici in acciaio inossidabile un bellissimo 
aspetto satinato-lucido e previene l’adesione di spor-
co e grasso. Può essere utilizzato sia all’interno che 
all’esterno su tutte le superfici in acciaio inossidabile.

57883

75-125 
m²/l

1 L € 438,29

INOXCOAT DAILY CARE
Detergente quotidiano neutro per la pulizia e la ma-
nutenzione delle superfici trattate con INOXCOAT.

57881

10-20 
m²/l*

5 L € 13,57

INOXCOAT REMOVER
Detergente forte per la rimozione rapida e sicura di 
INOXCOAT. Utilizzato quando INOXCOAT deve es-
sere completamente rimosso dal supporto Detergente 
forte per una rimozione rapida e sicura di INOX-
COAT. Da utilizzare quando INOXCOAT deve essere 
completamente rimosso dal supporto.

57884

2-5 
m²/l

5 L € 14,68
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PRODOTTO DESCRIZIONE CON CODICE ARTICOLO CONSUMO IMBALLAG-
GIO PREZZO/KG

PRODOTTI CHIMICI PER L’EDILIZIA

MAVROX® EP COATING 2C 
Rivestimento epossidico di alta qualità, bicompo-
nente, diluibile in acqua, resistente agli agenti
chimici. Utilizzabile come finitura decorativa su
pavimenti e pareti. Sia all’interno che all’esterno.
Ha una buona durata per carichi da leggeri a medi.
Può essere utilizzato su pavimenti in cemento, asfalto
colato, anidrite e legno.

57909

5 
m²/kg

per laag

1 KG Prezzo su 
richiesta

5 KG Prezzo su 
richiesta

10 KG Prezzo su 
richiesta

MAVROX® TOPCOAT 
Rivestimento di alta qualità e resistente alle intem-
perie. Crea uno strato superiore idrorepellente,
permeabile al vapore acqueo. Il rivestimento è resist-
ente agli alcali e ai raggi UV, ha proprietà isolanti e
una buona copertura. Utilizzabile su calcestruzzo e
muratura.

59935

5-6
m²/kg

10 KG Prezzo su 
richiesta

MAVROX® CONCRETE PRIMER
Primer trasparente a base di acqua a dispersione
acrilica, utilizzato per una migliore adesione di
MAVROXTM PU TOPCOAT 1C al calcestruzzo e alla
muratura. Fornisce inoltre protezione contro le
infiltrazioni d’acqua e ha un effetto di inibizione della
carbonatazione.

57713

6-8 
m²/l

15 L Prezzo su 
richiesta

MAVROX® PU TOPCOAT 1C
Rivestimento poliuretanico a indurimento umido
monocomponente, opaco, antigraffiti. Utilizzabile su
superfici leggermente porose e lisce come calcestruz-
zo, frammenti di lattice, vecchi strati di rivestimento e
per la protezione di opere d’arte. 

57712

10-12 
m²/kg 

5 KG Prezzo su 
richiesta
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MAVROX® EP ROLLCOAT 2C 
Finitura epossidica bicomponente priva di solventi 
per migliorare l’abrasione e la resistenza chimica. 
Le applicazioni sono officine, magazzini e aree di 
produzione.

57932

ca. 2 
m²/kg

5 KG Prezzo su 
richiesta

10 KG Prezzo su 
richiesta

MAVROX® ROOFCOAT
Un rivestimento per tegole adatto per colorare e 
proteggere le tegole minerali.

57941

5 - 10 
m²/L

10 L Prezzo su 
richiesta
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RESTI DI RIVESTIMENTI

ANTI-POSTER COATING 1C
Rivestimento monocomponente trasparente a base 
solvente a base di poliorganosilossani per calcestruzzo, 
muratura, legno e superfici già verniciate. Sviluppato 
appositamente per adesivi, poster e volantini antiader-
enti. Ha anche buone proprietà anti-graffiti.

57664

4-8 
m²/l

1 L € 95,66

5 L € 92,79

ANTI-POSTER COATING 2C
È un rivestimento contenente un solvente bicompo-
nente per supporti porosi e non porosi. Sviluppato
appositamente per ridurre l’adesione di adesivi,
poster e volantini. Disponibile in tutti i colori RAL.
Ciò significa che si deve tenere conto di tempi di
consegna più lunghi.

57662

5-10 
m²/l

1 L € 98,12

FIRESTOP WOOD HD
Impregnante ignifugo di alta qualità per il trattamento 
professionale del legno non trattato con una durata 
di 5 anni (esterno) e 10 anni (interno). Soddisfa gli 
standard di qualità europei e internazionali per il 
legno ignifugo. Può essere usato su tutti i tipi di legno 
duro e tenero.

54001

3 m²/l 5 L € 36,00

25 L € 33,00

PEELGUARD
Film spray durevole per la protezione temporanea 
delle superfici. Forma una pellicola durevole ed elas-
tica dopo l’asciugatura che può essere facilmente 
rimossa dalla superficie. Resistente a quasi tutti i tipi 
di contaminazione, compresa la vernice, i graffiti, gli 
schizzi di cemento, il calcare e le schegge di pietra. 
Il rivestimento è basato su un’emulsione polimerica 
riciclata al 100% e la pellicola essiccata è completa-
mente riciclabile.  
 
57663

1-3
m²/kg

10 KG € 24,07
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SILROC 
Innovativo rivestimento monocomponente privo di 
solventi per la protezione delle superfici in pietra 
(naturale). Migliora l’aspetto naturale del supporto, 
approfondisce i colori e dona lucentezza.

57670

20-30
m²/l

1 L € 180,31

5 L € 174,90

WOODPROTECT 
Innovativo rivestimento impregnante a base di 
emulsioni di cera e acrilati di altissima qualità. Il 
rivestimento protegge dai raggi UV e previene così 
l’invecchiamento e gli agenti atmosferici. Impedisce 
l’assorbimento dell’acqua da parte del legno e quindi 
offre una protezione contro le macchie, gli agenti 
atmosferici e la putrefazione del legno. Molto eco-
logico e quindi perfetto per l’applicazione su facciate 
circolari e sostenibili. 
 
59008

15-35 
m²/l

1 L € 28,86

5 L € 26,71
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SPECIALTIES
La pulizia, il pretrattamento, la protezione e la manutenzione 
professionali richiedono una conoscenza approfondita del supporto e 
del prodotto da utilizzare. Nel corso degli anni MAVRO ha sviluppato 
un’ampia gamma di prodotti chimici per l’edilizia specializzati che 
vengono utilizzati nella ristrutturazione e nel pretrattamento di vari 
materiali di finitura. Inoltre, MAVRO fornisce accessori e strumenti di 
applicazione per applicare RIMUOVENTI, PULITORI e PROTEZIONI. 
Tutti questi prodotti, sistemi e ausili sono offerti sotto il gruppo di prodotti 
SPECIALITÀ. Quest’anno abbiamo progettato il nostro display del 
prodotto. 

I nostri prodotti possono essere trovati nei 
seguenti gruppi di prodotti:

• Prodotti chimici per l’edilizia
• Risorse dell’applicazione
• Rimanente

Hai una domanda su 
uno di questi prodotti? 

Chiamaci al +31 (0)6 406 612 88

 | 61 |



| 62 |

ELENCO PRODOTTI
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PRODOTTI CHIMICI PER L’EDILIZIA

MAVROX® EP SCRATCH COAT 2C
Malta da riparazione leggera bicomponente, esente 
da solventi, a base di speciali resine epossidiche. 
Utilizzato per riparare danni al danno concreto. A 
causa del basso peso specifico (1,1 kg / l) è molto 
adatto per l’uso su parti verticali e soffitti.

57925

1,1 kg/
m2/mm 
spessore 

strato 

1 KG
Prezzo su 
richiesta

5 KG
Prezzo su 
richiesta

10 KG
Prezzo su 
richiesta

25 KG
Prezzo su 
richiesta

MAVROX® EP REPAIR MORTAR 2C
Malta da riparazione bicomponente universale, esente 
da solventi, a base di speciali resine epossidiche. 
Utilizzato per riparare danni al calcestruzzo, riempire 
crepe, proteggere armature esposte e molte altre 
applicazioni simili. Adatto anche per riparare fori in 
telai in legno. 

57929

Altamente 
dipendente 
dall’appli-
cazione 

3 KG Prezzo su 
richiesta

5 KG Prezzo su 
richiesta

10 KG Prezzo su 
richiesta

MAVROX® EP REPAIR PRIMER 2C
Un primer epossidico bicomponente senza solventi. 
Da utilizzare come strato adesivo per la realizzazione 
di riparazioni in calcestruzzo con malte da ripristino 
MAVROX®.

57905

3
m²/kg

4 KG Prezzo su 
richiesta

8 KG Prezzo su 
richiesta

MAVROX® EP GROUT 2C
Malta da colata bicomponente priva di solventi a 
base di resine epossidiche, indurenti e cariche inerti 
appositamente sviluppate. Può essere utilizzato per 
gettare strutture e macchine, riempire spazi nel 
calcestruzzo e incollare barre d’ancoraggio, ringhiere 
di ponti, recinzioni di balconi e gallerie e bulloni di 
precompressione.

57922

1,75 kg/
m2/mm 
spessore 

strato 

5 KG Prezzo su 
richiesta

10 KG Prezzo su 
richiesta

15 KG Prezzo su 
richiesta

30 KG Prezzo su 
richiesta
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ELENCO PRODOTTI

PRODOTTO DESCRIZIONE CON CODICE ARTICOLO CONSUMO IMBALLAG-
GIO

PREZZO/
PEZZO

STRUMENTI APPLICATIVI

ABSORBENTROLLS 
Materassino assorbente in polipropilene per la
raccolta di residui di graffiti, pulizia facciate e liquidi
oleosi.

57700

n.a. 1 pezzo € 285,95

BRUSH 
Spazzola per la stesura di anti graffiti e pulitori.

32321

n.a. 1 pezzo € 30,66

CHEMICAL RESISTANT BRUSH
Spazzola e resistente agli agenti chimici e a pH ele-
vato per la stesura di tutti gli antigraffiti e detergenti. 

32320

n.a. 1 pezzo € 58,99

COATINGSPONGE 
Pratiche spugne in microfibra. Perfetto per l’applicazi-
one dei prodotti NITORANGE e CERADUR®.

99016

n.a. 1 pezzo € 2,80

MICROFIBER CLOTH BIG
Un panno in microfibra senza lanugine di 25x25 cm.
L’acquisto minimo è di 10 pezzi.

57803

n.a. 1 pezzo € 2,83
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ELENCO PRODOTTI

PRODOTTO DESCRIZIONE CON CODICE ARTICOLO CONSUMO IMBALLAG-
GIO

PREZZO/
PEZZO

MICROFIBER CLOTH SMALL
Un piccolo panno in microfibra privo di lanugine di 
20x20 cm.
L’acquisto minimo è di 10 pezzi.

57802

n.a. 1 pezzo € 2,27

PADS 
Panno bianco per la rimozione di graffiti e la pulizia
di vari contaminanti.
L’acquisto minimo è di 10 pezzi.

99003

n.a. 1 pezzo € 2,27

POWERSPONGE 
Una spugna di melamina per graffiti veloci rimozi-
one, pulizia e per la applicazione di vari rivestimenti.

57916

n.a. 1 pezzo € 1,36

SCOTCH BRITE
Un tampone abrasivo grigio / marrone per la rimozi-
one di graffiti e altri inquinanti.

99004

n.a. 1 pezzo € 2,31
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ELENCO PRODOTTI

PRODOTTO DESCRIZIONE CON CODICE ARTICOLO CONSUMO IMBALLAG-
GIO

PREZZO/
PEZZO

ALTRI PRODOTTI

CALCIUM GLUCONATE GEL 2,5%
Unguento per ustioni HF, usato per prevenire 
gravi danni alla pelle dopo un incidente con acido 
fluoridrico (HF). In caso di domande, contattare il 
nostro dipartimento di ricerca e sviluppo (R&D).

99019

n.a. 1 pezzo € 17,28

CHEMICAL RESISTANT GLOVES
Unguento per ustioni HF, usato per prevenire 
gravi danni alla pelle dopo un incidente con acido 
fluoridrico (HF). In caso di domande, contattare il 
nostro dipartimento di ricerca e sviluppo (R&D).

99017

n.a. 1 pezzo € 13,85

SAFETY GLASSES
Occhiali di sicurezza solidi con protezione laterale. 
Proteggi sempre gli occhi quando lavori con prodotti 
chimici

99018

n.a. 1 pezzo € 12,32
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INFORMAZIONI 
SUPPLEMENTARI
Per la consulenza tecnica e la formazione, non esitate
a contattare il nostro ufficio tecnico. Tutti i listini ed
precedenti accordi sui prezzi sono revocati. Con
riserva di modifiche del prodotto e dei prezzi, nonché
di impostazioni di tipografia ed errori di stampa. Ci
riserviamo il diritto di apportare modifiche di prezzo
senza preavviso. Non si assume alcuna responsabilità
per le conseguenze di errori di stampa. Le condizioni
generali di contratto valgono per tutte le vendite e le
consulenze.

Luogo di consegna: Franco fabbrica Zaltbommel
Condizioni di pagamento: Pagamento Netto entro 30
giorni dalla data di fatturazione Reclami: Il credito
approvato per i reclami sarà concesso quando i prodotti
in questione sono stati resi e ricevuti da MAVRO
International.
Valuta: EUR

Le spedizioni urgenti sono interamente a carico del
cliente.

Al negozio online si applicano condizioni diverse.
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TERMINI E CONDIZIONI GENERALI
Tutti i beni e servizi sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita, disponibili su richiesta.
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SURFACE
IMPROVEMENT
TECHNOLOGY

MAVRO International

Valeton 15 | 5301 LW Zaltbommel | The Netherlands
T: +31 (0) 418 680 680 | info@mavro-int.com | www.mavro-int.com

MAVRO Slovenia 

Jevnica 61 | 1281 Kresnice | Slovenia
T: +386 (0) 41 902 700 | info@mavro-int.si | www.mavro-int.si

MAVRO Italy

Via Briantea, 27 | 22038 Tavernerio (CO) Como | Italy
T: +31 (0)64 06 612 88 | info@mavro-int.it | www.mavro-int.it


