


  

Dopo oltre 40 anni di esperienza nel settore altamente professionale (restauro, edilizia, 

ceramica), FEDERCHEMICALS ha deciso di trasferire le proprie conoscenze anche al 

settore “home care”.

La linea home care nasce infatti da un attento ascolto delle necessità che sono ma-

turate in questi anni da parte sia dei consumatori più esigenti che richiedono di poter coniugare 

l’estetica con la praticità e la possibilità di poter vivere liberamente tutti gli spazi della propria 

casa, e dall’altra, dalle esigenze dei professionisti di settore che richiedono prodotti di facile uti-

lizzo, capaci di risolvere problematiche mirate con tecnologie altamente performanti. 

La FEDERCHEMICALS, da sempre attenta all’innovazione, ha voluto integrare la propria ricerca 

e le proprie formulazioni con le più recenti tecnologie in grado di poter soddisfare le esigenze 

d’ognuno e risolvere le problematiche più comuni su ogni tipologia di superficie. 

Destinazione d’uso con prodotti mirati, confezioni accattivanti , informazio-

ni chiare ed esaustive, unitamente alla nostra esperienza ed alla vostra 

professionalità, sono la garanzia di un sicuro e rapido successo ed una 

piena soddisfazione presso la Vostra Clientela. 
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PULIZIA

Detergente acido forte

FC01
DECALC

COSA FA
DECALC è il disincrostante acido concentrato indicato 
per eliminare residui di cantiere dai materiali resistenti 
agli acidi come cotto trafilato e fatto a mano, klinker 
grezzo, gres, porfido, laterizi e simili.
A differenza di acidi non inibiti, non corrode le fughe 
dei pavimenti o rivestimenti e non genera fumi nocivi. 

COME SI USA
Diluire in acqua fredda da 1:3 a 1:6 secondo la poro-
sità del materiale e dello sporco da asportare. Sten-
dere la soluzione su piccole porzioni della superficie 
e lavorarla con monospazzola munita di disco ap-
propriato oppure con spazzolone a setole dure. A 
superficie pulita asportare i residui di lavaggio con 
aspiraliquidi oppure stracci, quindi risciacquare con 
cura ed abbondantemente. 
In caso di materiali molto assorbenti bagnare la su-
perficie prima dell’operazione di lavaggio. 

PRECAUZIONI
Evitare l’utilizzo su superfici non resistenti agli acidi, 
in particolare marmi, graniglie, pietre calcaree ed ag-
glomerati cementizi. Proteggere le superfici in legno 
o resina. Nel dubbio effettuare sempre prove di com-
patibilità in un angolo nascosto.
Non miscelare con candeggina. 

RESA TEORICA
10/20 mq/lt circa (in funzione del tipo di materiale e 
dello sporco da rimuovere).

Scatole da 12 pezzi - lt 1 cad.
Scatole da 4 pezzi - lt 5 cad.
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PULIZIA

Acido delicato

FC02
GRESCAL

COSA FA
GRESCAL è il detergente disincrostante a reazio-
ne acida profumato, particolarmente indicato per 
rimuovere i residui dopo-posa e sporco di cantiere 
da superfici in gres porcellanato, ceramiche e pietre 
naturali. La sua azione scioglie le incrostazioni e le 
porta in sospensione favorendone la loro completa 
rimozione durante il lavaggio. 

COME SI USA
Diluire da 1:3 a 1:5 a seconda dell’entità dello spor-
co e delle incrostazioni da rimuovere. Stendere la 
soluzione su piccole porzioni di superficie per volta 
quindi intervenire con monospazzola munita di ap-
propriato disco oppure con spazzolone. Lavorare al-
cuni minuti quindi asportare completamente i residui 
di lavaggio con aspiraliquidi o stracci e risciacquare 
abbondantemente.

PRECAUZIONI
Non usare mai su materiali sensibili agli acidi tipo: 
marmi lucidi e gres metallizzato. Fare sempre e co-
munque un test preliminare in un’angolo nascosto 
per verificare eventuale compatibilità con la superfi-
cie. Non miscelare con candeggina o detergenti che 
ne contengano.

RESA TEORICA
15/20 mq/lt circa.

Scatole da 12 pezzi - lt 1 cad.
Scatole da 4 pezzi - lt 5 cad.
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Detergente sgrassante

FC03
DEGREASER

COSA FA
DEGREASER è un detergente a schiuma controllata, 
sgrassante polivalente, indicato per pavimenti e superfi-
ci dure, adatto per la manutenzione e la pulizia ordinaria 
di tutte le tipologie di superfici. Inoltre, opportunamen-
te diluito, è un ottimo decerante per pavimenti ideale 
per la rimozione di vecchi strati di cera metallizzata.

COME SI USA
PULIZIA ORDINARIA MANUALE: diluire dal 0,5 all’1% in 
acqua (50/100 ml in 10 lt), in caso di sporco pesante au-
mentare il dosaggio fino al 3/4% (3-400 ml/10 lt).
Distribuire la soluzione ottenuta sulla superficie con 
mop e lavorarla, quindi risciacquare con acqua pulita.
OPERAZIONI DI DECERATURA: diluire dal 10 al 20% in 
acqua, possibilmente calda, dopodiché distribuire ab-
bondantemente ed omogeneamente la soluzione otte-
nuta lasciandola poi agire 5-10 minuti circa sulla super-
ficie. Lavorare con monospazzola munita di opportuno 
disco abrasivo pochi metri alla volta, quindi aspirare i 
residui di lavorazione e risciacquare abbondantemente.

PRECAUZIONI
Non utilizzare su superfici sensibili a sostanze alcaline, qua-
li, ad esempio, linoleum, legno e agglomerati in resina.
Eventuali schizzi su superfici verniciate dovrebbero 
essere rimossi velocemente con un panno bagnato. 
Si consiglia di eseguire prove di compatibilità dei ma-
teriali su una piccola superficie, prima di utilizzare il 
prodotto. Operare in ambienti ben ventilati, evitando 
di usare il prodotto puro.

RESA TEORICA
Pulizia ordinaria indicativamente 20/1500 mq/lt
Deceratura non quantificabile.

Scatole da 12 pezzi - lt 1 cad.
Scatole da 4 pezzi - lt 5 cad.

PULIZIA
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PULIZIA

Detergente delicato

FC04
SEVEN

COSA FA
SEVEN è un detergente delicato indicato per la ma-
nutenzione quotidiana di tutte le superfici e per la 
pulizia ordinaria di pavimenti in marmo, graniglie, 
gres metallizzati, ceramiche con effetto craquelè e 
pavimenti in legno verniciato. Grazie alla sua formu-
lazione a schiuma frenata può essere impiegato an-
che con macchine lavasciuga. Il prodotto è concen-
trato e quindi economico e rispettoso dell’ambiente. 

COME SI USA
Diluire 50-100 ml di prodotto in 10 lt di acqua, per pa-
vimenti molto sporchi raddoppiare la dose. Bagnare 
la superficie e attendere qualche minuto prima di ini-
ziare il normale lavaggio. Il prodotto può essere usa-
to sia a mano, con straccio o mop, sia con macchine 
lavasciuga o monospazzola con disco morbido non 
abrasivo. È indispensabile il risciacquo solo in caso di 
elevate concentrazioni. 

RESA TEORICA
 Indicativamente 750/1500 mq/lt

Scatole da 12 pezzi - lt 1 cad.
Scatole da 4 pezzi - lt 5 cad.
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Detergente sbiancante 
per gres

FC05
GRES UP

COSA FA
GRES UP è un detergente a schiuma controllata con 
elevatissimo potere sgrassante specifico per la puli-
zia di pavimenti ed in particolare di superfici in gres 
porcellanato. Grazie al suo potere sgrassante/sbian-
cante permette di eliminare dalle piastrelle il grigiore 
dovuto allo sporco e al normale calpestio, riportando 
le superfici al suo aspetto originale.

COME SI USA
PULIZIA ORDINARIA: diluire il prodotto con acqua in un 
rapporto pari al 2-4% circa, dopodiché applicare con la-
vasciuga, oppure, se si esegue un lavaggio a mano, dilui-
re il prodotto con il medesimo rapporto, stendere quindi 
la soluzione ottenuta e lavorarla con mop, spazzettone o 
altra opportuna attrezzatura. Raccogliere i residui di la-
vaggio e quindi risciacquare abbondantemente. 
PULIZIA STRAORDINARIA: qualora vi sia presenza di 
abbondante e tenace sporco e si debba eseguire una 
massiva pulizia si potrà utilizzare il prodotto da puro 
ad una diluizione di circa 1:3 in acqua, intervenendo 
con monospazzola munita di disco appropriato. Nei 
punti ove vi sia una pesante incrostazione di sporco si 
consiglia di lasciar agire il prodotto alcuni minuti, in caso 
insistere con l’azione meccanica della mono-spazzola. 

PRECAUZIONI
Il prodotto, ad elevate concentrazioni, attacca l’allu-
minio e le sue leghe.

RESA TEORICA
Pulizia ordinaria indicativamente 190/680 mq/lt
Pulizia straordinaria indicativamente 25 mq/lt

Scatole da 12 pezzi - lt 1 cad.
Scatole da 4 pezzi - lt 5 cad.

PULIZIA
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PULIZIA

Rigenerante 
per legno ingrigito

FC06
GRIGIO OUT

COSA FA
GRIGIO OUT è pensato per manufatti in legno che, 
posti in esterno, siano stati ingrigiti dall’azione degli 
agenti atmosferici. Il prodotto recupera il naturale 
colore del legno facilitando la rimozione degli strati 
deteriorati di pavimenti, mobili da giardino ed attrez-
zature in genere. Non aggredisce giunti di dilatazio-
ne e gomme.

COME SI USA
Pronto all’uso, può essere applicato a rullo, pennel-
lo oppure nebulizzato direttamente sul supporto da 
trattare da una distanza di 20-25 cm. Attendere 5-10 
minuti dopodichè rimuovere energicamente la pati-
na che si sarà creata in superficie utilizzando una spa-
tola liscia oppure una spazzola non troppo morbida. 
È possibile rimuovere la patina anche con idropulitri-
ce. In questo caso lasciar agire il trattamento al mas-
simo per 12 ore. È consigliabile, in caso di tempe-
rature elevate,inumidire la superficie da trattare con 
acqua prima di applicare il prodotto.

PRECAUZIONI
È consigliabile effettuare su una piccola superficie 
una prova preliminare. Evitare il contatto prolungato 
con altri materiali.

RESA TEORICA
A spruzzo 25 mq/lt circa.
Rullo/pennello 15 mq/lt circa.

Scatole da 12 pezzi - lt 1 cad.
Scatole da 4 pezzi - lt 5 cad.
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Detergente 
per superfici pregiate

FC07
LUXORY

COSA FA
LUXORY è un detergente concentrato delicato ad 
alta azione pulente, che grazie ai pregiati compo-
nenti presenti nella sua formulazione è indicato per 
la detersione giornaliera di superfici pregiate come 
pavimenti in marmo, ceramica, cotto, parquet ecc..
La sua formulazione assicura una rapida e profonda 
azione sgrassante, non necessita di risciacquo ed 
esercita un’azione pulente senza lasciare aloni, asciu-
ga in fretta lasciando le superfici lucide, brillanti e 
gradevolmente profumate senza rischio di rovinarle.
Luxory è inoltre ideale su pavimentazioni preceden-
temente trattate con finitutre di tipo resino/cerose o 
mantenute con cere naturali o metallizzate.

COME SI USA
Diluire 50-100 ml di prodotto in 10 lt di acqua, inizia-
re quindi il normale lavaggio. Il prodotto può essere 
usato sia a mano, con straccio o mop, sia con mac-
chine lavasciuga o monospazzola con disco morbido 
non abrasivo. È indispensabile il risciacquo solo in 
caso di elevate concentrazioni.

RESA TEORICA
Indicativamente 750/1500 mq/lt

Scatole da 12 pezzi - lt 1 cad.
Scatole da 4 pezzi - lt 5 cad.

PULIZIA
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PULIZIA

Detergente 
manutentivo per 
superfici in gres

FC08
ONE

COSA FA
ONE è un detergente concentrato ideale per la puli-
zia giornaliera di superfici in gres (con finitura lucida 
/ lappata / levigata). 
La sua formulazione assicura una rapida e profonda 
azione pulente senza lasciare indesiderati aloni o re-
sidui superficiali, lasciando quindi le superfici lucide, 
brillanti e non appiccicose (evitando la formazione di 
impronte di calpestio). 
ONE oltre a detergere le superfici lascia in ambiente 
una gradevole profumazione di pulito.

COME SI USA
Diluire 50-100 ml in 10 litri di acqua, è indispensabile 
il risciacquo solo in caso di elevate concentrazioni.

RESA TEORICA
Indicativamente 750/1500 mq/lt

Scatole da 12 pezzi - lt 1 cad.
Scatole da 4 pezzi - lt 5 cad.
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PROTEZIONE

Idrorepellente 
a base acqua

FC20
IDRO CARE

COSA FA
IDRO CARE è un trattamento idrorepellente di profon-
dità a base acqua con elevate caratteristiche tecniche 
per la protezione ad “effetto naturale” di superfici in 
cemento, cotto e pietra naturale assorbente, posati a 
pavimento o rivestimento sia all’interno che all’esterno. 
Il prodotto penetra in profondità svolgendo un’ef-
ficace azione contro la formazione di efflorescenze, 
lasciando traspirare il materiale trattato. 
Indicato anche come pretrattamento prima della fu-
gatura di materiali porosi. 

COME SI USA
IDRO CARE è pronto all’uso. Applicare il prodotto in 
2 / 3 mani distanziate almeno di 3 ore l’una dall’altra 
in modo uniforme, su superficie perfettamente puli-
ta, asciutta o al limite leggermente umida con pen-
nellessa, vello o a spruzzo con sistema airless due 
mani distanziate almeno 3 ore l’una dall’altra evitan-
do accumuli o colature su superfici verticali, non cal-
pestando la superficie in fase di asciugatura.

PRECAUZIONI
Non applicare con temperature inferiori a 10°C né su 
superfici troppo calde o in pieno sole. Proteggere la 
superficie dall’acqua nelle prime 24-48 ore. 

RESA TEORICA
8/16 mq/lt circa per mano, in base all’assorbimento 
del materiale edile a cui è destinato. 

Scatole da 12 pezzi - lt 1 cad.
Scatole da 4 pezzi - lt 5 cad.
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Idrorepellente 
a base solvente

FC21
IDROSOLV

COSA FA
IDROSOLV è un idrorepellente di profondità, a base 
solvente e pronto all’uso, sia per interni che per ester-
ni, ideale per tutte le superfici edili assorbenti a media 
ed alta porosità, quali cotto, terrecotte, pietre natu-
rali, marmi, graniti, travertini, agglomerati, graniglie, 
cemento ecc. Impedisce la risalita dell’umidità elimi-
nando la formazione di efflorescenze saline, riduce 
l’assorbimento idrico, inibisce la formazione di muffe 
ed alghe. Respinge l’aggancio del pulviscolo dell’in-
quinamento atmosferico, permettendo così una fa-
cile successiva pulizia manutentiva. Non modifica la 
permeabilità al vapore e permette al materiale tratta-
to una buona traspirabilità, un’ottima resistenza agli 
agenti atmosferici e alle piogge acide. 

COME SI USA
Su superficie perfettamente pulita e asciutta applica-
re il prodotto con pennellessa, rullo, o pistola Airless 
a bassa pressione, distribuendolo uniformemente in 
almeno due mani incrociate, a distanza minima di 2/3 
ore l’una dall’altra. Su superfici verticali applicare il 
prodotto evitando colature sul supporto.

PRECAUZIONI
Non applicare mai in pieno sole o su superfici umi-
de, o a temperature inferiori a 10°C. Fare sempre una 
prova campione su una piccola superficie onde veri-
ficare eventuali cambi di colore del materiale a cui 
il prodotto è destinato. Proteggere da acqua nelle 
prime 24 ore dal suo trattamento.

RESA TEORICA
10/20 mq/lt circa.

Scatole da 12 pezzi - lt 1 cad.
Scatole da 4 pezzi - lt 5 cad.

PROTEZIONE
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Oleorepellente 
a base acqua

FC22
OLEO CARE

COSA FA
OLEO CARE è un trattamento a base acqua idro-
oleorepellente ad ”effetto naturale” ideale per la 
protezione di pavimenti, top e rivestimenti in: cot-
to, laterizi, cemento, klinker, marmo, pietre naturali, 
agglomerati cementizi ed agglomerati in resina. Pe-
netra non modificando l’aspetto visivo dei materiali 
trattati e rispetta la naturale traspirazione. Conferisce 
un ottimo effetto idrorepellente e riduce drastica-
mente l’assorbimento di sostanze oleose. 
Protegge inoltre dagli agenti atmosferici, da sporco e 
dalla maggior parte delle macchie possibili rendendo 
le superfici trattate più facili e veloci da pulire.

COME SI USA
OLEO CARE è pronto all’uso. Applicare uniforme-
mente con pennello, rullo a pelo raso, spandicera o 
spruzzo a bassa pressione su superfici perfettamen-
te pulite, asciutte o leggermente umide, almeno 72 
ore dopo il lavaggio di pulizia iniziale. Applicare due 
mani distanziate di almeno 2/3 ore l’una dall’altra. 
Dopo 24 ore dal trattamento la superficie è pedo-
nabile. È possibile un’eventuale successiva finitura a 
cera con gli impregnanti GLOSSY oppure JOKER.

PRECAUZIONI
Non applicare con temperature inferiori a 10°C né su 
superfici troppo calde o in pieno sole. Proteggere la 
superficie dall’acqua nelle prime 24 ore dopo il trat-
tamento. 

RESA TEORICA
12/20 mq/lt circa per mano applicata, secondo il gra-
do di assorbimento del materiale trattato. 

Scatole da 12 pezzi - lt 1 cad.
Scatole da 4 pezzi - lt 5 cad.

PROTEZIONE
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Oleorepellente 
a base solvente

FC23
OLEOSOLV

COSA FA
OLEOSOLV è un protettivo idro-oleorepellente a base 
solvente e pronto all’uso, ideale per superfici poco as-
sorbenti come: gres porcellanato (sia lucido, sia opa-
co, che lappato), marmi e graniti lucidi, agglomerati 
e graniglie e tutti quei materiali con finiture lucide o 
levigate e non. 

COME SI USA
Su superficie perfettamente pulita ed asciutta appli-
care uniformemente il prodotto con pennello, rullo 
a pelo raso o spruzzo a bassa pressione. Su superfici 
di tipo lucido, applicare una mano e, dopo almeno 8 
ore togliere se necessario, eventuali eccessi di pro-
dotto (striature o aloni) con feltro bianco antigraffio 
sia a mano che a macchina. Ripetere l’applicazione 
con le stesse modalità. Su superfici non lucide non vi 
sarà formazione di eccessi.

PRECAUZIONI
Non applicare con temperature inferiori a 10°C né su 
superfici troppo calde o in pieno sole. Proteggere la 
superficie dall’acqua nelle prime 24 ore dopo il trat-
tamento. Arieggiare bene il locale durante l’uso.

RESA TEORICA
Superfici in gres porcellanato: 25/40 mq/lt circa per 
mano applicata. 
Superfici lucide lapidee: 15/20 mq/lt circa per mano 
applicata.
Superfici opache: 12/14 mq/lt circa per mano applicata.

Scatole da 12 pezzi - lt 1 cad.
Scatole da 4 pezzi - lt 5 cad.

PROTEZIONE
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Tonalizzante 
a base acqua

FC24
WET FT

COSA FA
WET FT è un trattamento oleorepellente con “effetto 
tonalizzante” a base acqua pronto all’uso, per super-
fici interne ed esterne, orizzontali e verticali in: cotto, 
laterizi, pietre, graniti e marmi con finitura grezza. 
Protegge dagli agenti atmosferici e facilita la rimo-
zione dello sporco. 

COME SI USA
Applicare uniformemente il prodotto con tampone, 
pennello, rullo a pelo raso o spandicera su superfi-
ci pulite e perfettamente asciutte. Una o al massimo 
due mani, distanziate di 2-3 ore l’una dall’altra, sono 
generalmente sufficienti a creare la giusta tonalità ed 
un’ottima idro-oleorepellenza. Uniformare se neces-
sario e rimuovere eventuali eccessi di prodotto con 
un tampone morbido.

PRECAUZIONI
Non applicare con temperature inferiori a 10°C né su 
superfici troppo calde o in pieno sole. Proteggere dal-
la pioggia e non calpestare nelle prime 48 ore dopo il 
trattamento. In verticale evitare colature o uniformarle 
subito. Effettuare sempre prove preliminari su una pic-
cola superficie per verificare le tonalità che assume-
ranno i materiali. 

RESA TEORICA
10/12 mq/lt circa per mano, secondo l’indice di assorbi-
mento. 

Scatole da 12 pezzi - lt 1 cad.
Scatole da 4 pezzi - lt 5 cad.

Disponibile fino a esuarimento scorte.

PROTEZIONE
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Olio impregnante

FC25
OILFED

COSA FA
OILFED è un olio impregnante composto da oli, resine all’acqua e 
builder selettivi, per il trattamento di pavimenti e strutture in legno 
situati all’esterno (terrazze, camminamenti, gazebo, ecc), che raffor-
zano la lignina del legno, ritardando notevolmente l’ingrigimento. 
Dona alla superficie trattata una leggera mordenzatura facendo ot-
tenere un colore piacevolmente caldo inoltre funge da ottimo filtro 
solare e protegge dall’attacco di muffe e microrganismi infestanti.

COME SI USA
Procedere ad una buona preparazione del legno carteggiando 
con carta abrasiva a grana 120/150 o, nel caso di pavimentazioni 
esterne si consiglia la carteggiatura con carta a grana 60/80 per 
ottenere un effetto antiscivolo. Agitare bene il prodotto, appli-
care una mano di OILFED a pennello, lungo la vena del legno. 
Dopo circa 2/4 ore ripetere l’applicazione con le stesse modali-
tà. Per ottenere un effetto più setoso al tatto, è possibile dopo 
12 ore, passare la monospazzola con disco giallo quindi aspirare 
e applicare una terza mano di prodotto. Al fine di evitare sor-
monti e differenze cromatiche sul legno trattato, si consiglia di 
tirare molto bene il prodotto senza lasciare eccessi. Evitare ap-
plicazioni abbondanti. Per il lavaggio e la pulizia manutentiva di 
pavimentazioni esterne si consiglia l’utilizzo di SOAP F (sapone 
detergente nutriente) seguendo le indicazioni d’uso. 

PRECAUZIONI
Applicare il prodotto su superficie non calda. Se l’applicazione do-
vesse essere fatta in pieno sole si consiglia di inumidire il pavimen-
to prima di procedere all’applicazione di OILFED. Non applicare 
a temperature sopra i +30°C. Su gomme e giunti di dilatazione 
il prodotto potrebbe subire ritardi di asciugamento. Si consiglia 
quindi, di effettuare prove preliminari su una piccola superficie. 

RESA TEORICA
10/15 mq/lt circa per mano applicata.

Scatole da 12 pezzi - lt 1 cad.
Scatole da 4 pezzi - lt 5 cad.

PROTEZIONE
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PROTEZIONE

Oleorepellente
per fughe

FC26
FUGA OK

COSA FA
FUGA OK è un protettivo idro-oleorepellente a base ac-
qua che impedisce l’assorbimento di macchie sia oleose 
e grasse in genere, sia acquose tipo caffè, drink, ecc… 
Può essere usato su fughe assorbenti di qualsiasi tipo 
di superficie, sia su pavimenti che sui rivestimenti, ri-
ducendo così la ritenzione dello sporco, semplifican-
do la pulizia e mantenendo le fughe come nuove per 
molto tempo. 

COME SI USA
È un prodotto pronto all’uso da applicare sulle fughe 
in una o due mani usando il pratico beccuccio e un 
pennellino; si consiglia di uniformare e asportare im-
mediatamente eventuali eccessi e sbavature sulle pia-
strelle usando della carta oppure un panno pulito non 
colorato. Dopo circa 2 ore la superficie è pedonabile.

PRECAUZIONI
Si consiglia l’applicazione del prodotto 24-48 ore dopo il 
lavaggio della superficie. Evitare ristagni. Non applicare 
con temperature inferiori a 10°C né su superfici troppo 
calde o in pieno sole. Proteggere la superficie dall’ac-
qua nelle prime 24 ore dopo il trattamento.

RESA TEORICA
60/80 mq circa per confezione da 500 ml per il tratta-
mento in una mano con fuga da 4/5 mm. 
300 mq circa per confezione da 500 ml per il trattamen-
to in una mano con piastrelle 30x30 e fuga a 2 mm.

Scatole da 12 pezzi - ml 500 cad.
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CERE

Cera liquida di finitura

FC40
GLOSSY

COSA FA
GLOSSY è una cera impregnante di finitura ideale 
per tutti i pavimenti interni in cotto, pietra naturale e 
marmi non lucidi. Grazie alla sua formulazione ricca di 
pregiatissime cere vegetali e polimeri, conferisce un 
effetto naturale e vellutato molto resistente all’usura 
e al calpestio anche con minime quantità. 

COME SI USA
A superficie completamente pulita ed asciutta, 
applicare uniformemente il prodotto con vello 
spandicera o panno pulito, avendo cura di evitare 
accumuli o ristagni di prodotto e non calpestare la 
superficie trattata fino a completa asciugatura. Dopo 
l’asciugatura (2/3 ore circa) si consiglia di applicare 
una seconda mano incrociandola alla precedente. 

PRECAUZIONI
Non applicare con temperature inferiori a 10°C né su 
superfici troppo calde o in pieno sole. Proteggere la 
superficie trattata dall’acqua nelle prime 24 ore.

RESA TEORICA
15/20 mq/lt circa, per mano applicata in base 
agli indici di assorbimento della superficie a cui è 
destinato il prodotto. 

Scatole da 12 pezzi - lt 1 cad.
Scatole da 4 pezzi - lt 5 cad.
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Cera liquida opaca

FC41
JOKER

COSA FA
JOKER è la cera di finitura opaca ad alto grado di 
reticolazione adatta per tutti i pavimenti interni in 
pietra naturale, cotto, klinker, gres e similari; conferi-
sce un effetto naturale, normalmente senza nessuna 
tonalizzazione o cambiamento di colore della super-
ficie (ideale quindi per limestone e materiali naturali 
chiari). Il prodotto dona un effetto vellutato molto 
resistente all’usura e al calpestio anche con minime 
quantità. Ideale anche per superfici con finitura le-
vigata poiché non lascia segni di sovrapposizione 
“stacco/riattacco” di applicazione prodotto. 

COME SI USA
A superficie completamente pulita ed asciutta, appli-
care uniformemente due mani di prodotto con vel-
lo spandicera, intervallandole di circa 2/3 ore l’una 
dall’altra, avendo cura di evitare accumuli o ristagni. 
Non calpestare la superficie trattata fino a completa 
asciugatura. 

PRECAUZIONI
Non applicare con temperature inferiori ai 10°C, né 
su superfici troppo calde o in pieno sole. Proteggere 
dall’acqua nelle prime 24 ore dal trattamento. 

RESA TEORICA
10/12 mq/lt circa, secondo la porosità della superficie a 
cui il prodotto è destinato. 

Scatole da 12 pezzi - lt 1 cad.
Scatole da 4 pezzi - lt 5 cad.

CERE
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CERE

Cera di manutenzione

FC42
SPLENDID

COSA FA
SPLENDID è una cera rilucidabile a base di polimeri 
acrilici, ad alto contenuto di cere naturali, ideale per 
la manutenzione straordinaria di pavimenti partico-
larmente rovinati da calpestio quali parquet, superfici 
resilienti e similari. 
Il prodotto ridona alla superficie trattata un aspetto 
lucido ed uniforme coprendo inoltre eventuali graffi 
o segni di abrasione. 

COME SI USA
Pulire accuratamente la superficie con detergente 
delicato possibilmente neutro o eventualmente de-
cerare vecchi strati di cera precedentemente applicati 
facendo uso di un detergente decappante. Stende-
re quindi uno strato uniforme di cera con spandicera, 
mop o vello. Attendere circa 50/60 minuti a seconda 
delle condizioni ambientali, per una completa asciu-
gatura; incrociare quindi una seconda mano. Lasciare 
asciugare perfettamente prima di calpestare la super-
ficie trattata. 

PRECAUZIONI
Il prodotto teme il gelo; non applicare mai su legno 
o parquet non verniciato. 

RESA TEORICA
50/60 mq/lt circa.

Scatole da 12 pezzi - lt 1 cad.
Scatole da 4 pezzi - lt 5 cad.
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Lavaincera 
per uso universale

FC43
DOUBLE

COSA FA
DOUBLE è un lavaincera concentrato da usare sia 
a mano che con apposite macchine. Formulato con 
detergenti di sintesi ed emulsioni cerose pregiate, 
consente in un’unica operazione, di detergere e pro-
teggere. Indicato per graniti e marmi lucidi, agglo-
merati di pietra (graniglia, palladiana e simili), par-
quet verniciato, linoleum e altri materiali sintetici. 

COME SI USA
DOUBLE è concentrato e si diluisce, in acqua fredda, 
generalmente in misura di 25-50 ml in 1 lt di acqua. In 
prima applicazione raddoppiare la dose. 

PRECAUZIONI
Non calpestare la superficie fino ad asciugamento.

RESA TEORICA
Indicativamente da 750/1500 mq/lt

Scatole da 12 pezzi - lt 1 cad.
Scatole da 4 pezzi - lt 5 cad.

CERE
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CERE

Sapone nutriente
per legni esterni

FC44
SOAP F

COSA FA
SOAP F è una nuova tipologia di formulazione studia-
ta appositamente per pavimentazioni in legno natura-
le posizionati in esterno. SOAP F è un detergente al-
tamente nutriente con ottime capacità pulenti ideale 
per mantenere e rivitalizzare i supporti trattati grazie ai 
pregiati oli contenuti. 
Utilizzandolo regolarmente riesce a mantenere a lun-
go l’aspetto naturale del legno evitando il degrado 
dovuto alle azioni costanti delle intemperie e dell’am-
biente stesso.

COME SI USA
È un prodotto non pronto all’utilizzo. Agitare bene 
il contenitore prima dell’applicazione quindi dilui-
re con acqua fino ad un massimale rapporto di 1:5 
di acqua. Si potrà procedere effettuando un primo la-
vaggio in modo intenso utilizzando un normale strac-
cio e spazzettone. A pavimentazione asciutta si con-
siglia di effettuare un secondo lavaggio come sopra 
descritto, ma riducendo la diluizione del prodotto in 
un rapporto massimale di 1:3 con acqua. Il prodot-
to normalmente non lascia aloni o striature. Possibile 
frequenza di utilizzo ogni 15/30 giorni.

PRECAUZIONI
Si consiglia di non lasciare accumuli di prodotto e di 
evitare l’applicazione con sistemi a mop. Evitare il con-
tatto con altri materiali edili assorbenti come pietre, 
marmi ecc. Non applicare su superficie troppo calda.

RESA TEORICA
Indicativamente da 50/60 mq/lt

Scatole da 12 pezzi - lt 1 cad.
Scatole da 4 pezzi - lt 5 cad.
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MANUTENZIONE

Anticalcare delicato

FC60
SOFT BAGNO

COSA FA
SOFT BAGNO è un detergente anticalcare di tipo 
non acido ideale per la pulizia e la manutenzione di 
rubinetterie in acciaio inox, vetri e sanitari. Elimina 
le incrostazioni rapidamente, agisce sui residui di 
ruggine, elimina il calcare da rivestimenti ceramici 
e vetrosi. Inoltre grazie alla sua formula è possibile 
utilizzarlo su tutte le superfici acido-sensibili come il 
marmo.

COME SI USA
Prodotto pronto all’uso da nebulizzare sulle superfici 
da pulire. Lasciare agire pochi secondi ed intervenire 
con spugna, quindi risciacquare e passare panno in 
microfibra. 

PRECAUZIONI
Il prodotto teme il gelo; non applicare mai su legno 
o parquet. 

Scatole da 12 pezzi - ml 750 cad.
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MANUTENZIONE

Pulitore per fughe

FC61
STRONG

COSA FA
STRONG è un detergente ideale per la pulizia delle 
fughe dei pavimenti e dei rivestimenti in gres smal-
tato, gres levigato, ceramica, monocottura e super-
fici lapidee. Solubilizza lo sporco e ne rende facile 
l’asportazione senza alterare il colore del fugante né 
aggredire lo smalto. 

COME SI USA
Prodotto pronto all’uso da nebulizzare sulla fuga da 
pulire. Lasciare agire alcuni minuti quindi frizionare 
con spazzolina di nylon o spugna abrasiva dopodi-
ché risciacquare con acqua. 

PRECAUZIONI
Non utilizzare su pavimenti trattati a cera. 

Scatole da 12 pezzi - ml 750 cad.
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MANUTENZIONE

Smacchiatore

FC62
PULLER

COSA FA
PULLER è uno smacchiatore indicato per le macchie 
ostinate di olio e grasso su marmo, cotto, pietre na-
turali, ripiani, mattonelle. 

COME SI USA
Agitare bene il prodotto prima dell’uso. Spruzzare a 
15-20 cm di distanza, dopodiché lasciare asciugare 
perfettamente per circa 5 minuti. Spazzolare bene in 
modo da rimuovere la polvere bianca formatasi sulla 
superficie trattata. Se necessario, ripetere l’operazio-
ne. Rimuovere eventuali residui di prodotto utilizzan-
do una spazzola o una spugna impregnati con acqua 
e sapone. 

PRECAUZIONI
Essendo uno smacchiatore, il prodotto deve essere 
utilizzato esclusivamente sulla zona da smacchiare, 
senza abbondare nell’uso. Si consiglia di effettuare 
una prova preliminare su una piccola superficie na-
scosta. Utilizzare in ambienti ben areati. 
IMPORTANTE: sulle superfici trattate a cera dopo 
l’applicazione del prodotto potrebbe essere neces-
sario dover ripristinare il trattamento. 

Scatole da 12 pezzi - ml 400 cad.
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MANUTENZIONE

Detergente multiuso
FC63
MULTIDET

COSA FA
MULTIDET è un pulitore brillantante ottimo per super-
fici dure lavabili facile e veloce da usare. Grazie alla 
sua innovativa formulazione è estremamente efficace 
contro impronte di mani, macchie di insetti e qualsiasi 
altro tipo di sporco. Asciuga velocemente,non lascia 
aloni e non necessita di risciacquo. Ideale per vetri, 
specchi, laminati, ceramiche e superfici smaltate.

COME SI USA
MULTIDET è pronto all’uso. Nebulizzare direttamen-
te sulle superfici, attendere qualche secondo e pas-
sare con panno pulito.

PRECAUZIONI
Non usare su superfici calde o arroventate dal sole.

Scatole da 12 pezzi - ml 750 cad.
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MANUTENZIONE

Sgrassante
concentrato

FC64
ALLDET

COSA FA
ALLDET è uno sgrassante concentrato a forte azio-
ne pulente ideale per rimuovere grasso, inchiostri e 
sporco da qualsiasi superficie. Si usa in tutta la casa, 
dai pavimenti agli infissi, su superfici metalliche, pla-
stiche e ceramiche, tappezzerie lavabili, teloni, ca-
mion, cerchi auto e formica. Insostituibile anche per 
comunità, bar, ristoranti e industrie. 

COME SI USA
Prodotto pronto all’uso. Spruzzare direttamente sul-
la superficie da pulire ed intervenire con panno in 
microfibra o con spazzola in nylon o spugna quindi 
risciacquare. 

PRECAUZIONI
Non utilizzare su superfici cerate.

Scatole da 12 pezzi - ml 750 cad.
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Pulitore vetro
per caminetti

FC65
COSA FA

FIREDET è uno sgrassante ideale per rimuovere ra-
pidamente oli, grassi bruciati e residui carboniosi da 
vetri di termocamini, forni e griglie. 

COME SI USA
Spruzzare il prodotto sulla superficie da pulire, lascia-
re agire per qualche istante quindi risciacquare ed 
asciugare.

PRECAUZIONI
Non utilizzare su forni a microonde e su particolari in 
alluminio non trattato, su marmi lucidi o agglomerati 
resinoidi. 

Scatole da 12 pezzi - ml 750 cad.

FIREDETMANUTENZIONE
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MANUTENZIONE

Pulisce, lucida
e protegge

FC66
ACTION3

COSA FA
ACTION3 è un detergente in spray di ultima gene-
razione capace in un’unica azione di: pulire a fondo, 
aumentare il lucido della superficie e proteggere 
poiché dona un effetto idro-oleorepellente.
Il prodotto è studiato per essere utilizzato per la pu-
lizia regolare di superfici in granito, marmo e conglo-
merati di tipo lucido o levigato fine. I migliori risultati 
si ottengono utilizzando il prodotto su supporti già 
trattati con protettivi antimacchia.

COME SI USA
Scuotere bene il flacone prima dell’utilizzo dopodi-
ché nebulizzare il prodotto sulla superficie e stender-
lo con un panno TNT o di cotone non colorato. Dopo 
qualche minuto sarà possibile lucidare con un panno 
in modo da uniformare eventuali disomogeneità. Il 
prodotto non difende i marmi calcarei da sostanze 
acide come aceto, succhi di frutta, limone e similari.

PRECAUZIONI
Non creare eccessi di prodotto ed inoltre non uti-
lizzare su superfici non assorbenti come ceramica. 
Il prodotto potrebbe leggermente tonalizzare. Non 
bagnare o lavare la superficie dopo l’applicazione 
per qualche ora.

Scatole da 12 pezzi - ml 500 cad.
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MANUTENZIONE

Manutentore
per piani in agglomerato

FC67
A-SHINE

COSA FA
A-SHINE è un detergente in spray di ultima genera-
zione capace in una unica azione di detergere a fon-
do e lucidare le superfici trattate senza lasciare aloni 
o segni indesiderati. Il prodotto è studiato per essere 
utilizzato per la pulizia regolare giornaliera delle vo-
stre superfici pregiate in agglomerato come piani in 
quarzo e simili.  

COME SI USA
Nebulizzare il prodotto direttamente sulla superficie 
da pulire, quindi stendere con panno in microfibra o 
con panno FIBER QUARTZ e pulire fino a completa 
asciugatura. Il prodotto è ottimo ed efficace anche 
su parti in inox come lavelli, piani cottura, cappe e 
rubinetterie.

Scatole da 12 pezzi - ml 500 cad.
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MANUTENZIONE

Kit manutenzione     
agglomerati in quarzo

FC68
QUARTZ KIT

COSA FA
E’ il Kit di pulizia e di manutenzione  per superfici in 
agglomerato quarzo/resina studiato appositamente 
per la rimozione di depositi calcarei o minerali dovuti 
dall’acqua, saponi, ed altri prodotti di uso comune. 
I top da lavoro (piani di cucina) o i vanity fair sono 
per il loro tipo di uso superfici che subiscono gior-
nalmente l’attacco di più sostanze che interferiscono 
con il materiale stesso dando spesso luogo ad alo-
nature  ed antiestetiche “macchie” spesso dovute a 
permanenza di acqua sulla superficie. Tali problema-
tiche possono essere facilmente rimosse e prevenute 
attraverso l’utilizzo dei prodotti contenuti nel Quartz 
kit che sono semplici e facili nell’utilizzo.

CONTIENE
- A-Cleaner  Detergente di profondità da 150 ml
- A-Shine Detergente di manutenzione da 150 ml
- Paglietta bianca antigraffio
- Panno TNT Tessuto non tessuto

Scatole da 12 pezzi
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MANUTENZIONE

Smacchiatore
in crema

FC69
OIL OFF

COSA FA
OIL OFF è uno smacchiatore in crema in grado di 
rimuovere ed estrarre dalle superfici porose grassi, 
oli e residui carboniosi. La sua consistenza densa gli 
permette di essere utilizzato anche su superfici verti-
cali. Si utilizza su superfici in cotto, pietra, cemento, 
materiali lapidei in genere (anche lucidi) e materiali 
ceramici. 

COME SI USA
Applicare OIL OFF sulla superficie da smacchiare 
avendo cura di coprire interamente la mattonella. Il 
prodotto dopo alcune ore si addenserà fino a diven-
tare una crosta friabile da rimuovere a secco, dopo 
aver rimosso la crosta formatasi risciacquare con una 
spugna umida. Se necessario ripetere l’applicazione. 
È sempre consigliabile effettuare una prova prelimi-
nare per verificare la compatibilità con la superficie a 
cui il prodotto è destinato. 
 

Scatole da 6 pezzi - ml 250 cad.
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MANUTENZIONE

Smacchiatore 
FC70
NO STAIN GEL

COSA FA
NO STAIN gel è uno smacchiatore in grado di rimuo-
vere macchie colorate in genere (vino, alghe, muffa, 
caffè, tabacco, sangue, tannino, succhi di frutta, uri-
na, escrementi di animali, licheni) da tutte le superfici 
ad eccezione di metalli e superfici in cotto.

COME SI USA
Bagnare la superficie da smacchiare, applicare NO 
STAIN gel in modo da coprire interamente la mac-
chia. Lasciare agire fino a quando la macchia non 
sarà stata rimossa (da alcuni minuti fino ad alcune ore 
senza lasciare asciugare il prodotto), risciacquare con 
acqua pulita.
In caso di necessità ripetere l’applicazione.

Scatole da 6 pezzi - ml 250 cad. 37



TABELLA APPLICAZIONI

LEGENDA:   prodotto ADATTO  prodotto NON ADATTO

NOME
PRODOTTO CODICE
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O

PU
LI

ZI
A DECALC FC 01

GRESCAL FC 02
DEGREASER FC 03
SEVEN FC 04
GRES UP FC 05
GRIGIO OUT FC 06
LUXORY FC 07
ONE FC 08

PR
O

TE
ZI

O
N

E IDRO CARE FC 20
IDROSOLV FC 21
OLEO CARE FC 22
OLEOSOLV FC 23
WET FT FC 24
OILFED FC 25
FUGA OK FC 26

C
ER

E GLOSSY FC 40
JOKER FC 41
SPLENDID FC 42
DOUBLE FC 43
SOAP F FC 44

M
A

N
U

TE
N

ZI
O

N
E SOFT BAGNO FC 60

STRONG FC 61
PULLER FC 62
MULTIDET FC 63
ALLDET FC 64
FIREDET FC 65
ACTION3 FC 66
A-SHINE FC 67
QUARTZ KIT FC 68
OIL OFF FC 69
NO STAIN GEL FC 70
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SUPPORTO AL TRADE

ESPOSITORE
PUNTO VENDITA

Per esporre e presentare in modo ordinato ed accattivante 
ai vostri clienti i prodotti home care, Federchemicals vi 
propone un pratico espositore in metallo verniciato.
E’ provvisto di n. 5 ripiani, di n. 4 rotelle piroettanti e di 
crowner con logo Federchemicals home care in forex 
stampato e fustellato. 
L’espositore, fornito smontato, è leggero e di facile 
assemblaggio. E’ un importante strumento di supporto 
alla vendita per poter creare all’interno del vostro 
negozio un corner dedicato Federchemicals.

cm 60
cm 32

cm
 2

10
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Via G.Borsi, 2 – 25128 Brescia

tel. +39 030 30.41.39

fax +39 030 338.55.80

info@federhomecare.it
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