
LINEA PROFESSIONALE

PAVIMENTIper la cura e la pulizia dei



LINEA PROFESSIONALE CASA MAURER PLUS

• Pulizia profonda; 
• Rispetto per i materiali trattati;
• Massima sicurezza nell’utilizzo.

Queste le caratteristiche chiave dei prodotti Maurer Plus per la pulizia e 
protezione della tua casa. Tre vantaggi che significano grandi soddisfazioni 
per te ma anche un valore aggiunto per il tuo ambiente, che conta su prodotti 
a basso impatto ambientale e realizzati con energie pulite.

La linea professionale Casa Maurer Plus 
è prodotta interamente in Italia ed è un 
marchio del gruppo Ferritalia.

MADE IN ITALY

Maurer Plus è una linea completa e 
professionale studiata per un utilizzo 
semplice e alla portata di tutti. Scopri 
anche la linea Maurer Plus Auto: dai 
pulitori per cruscotto agli shampoo 
carrozzeria, dal liquido tergicristalli al 
nerogomme.

DALLA CASA ALL’AUTO

TRE VOLTE VINCENTE
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Detergente acido tamponato ad alta concentrazione indicato per la prima pulizia 
dopo la posa di pavimenti in grès porcellanato, cotto, cemento e pietre resistenti agli 
acidi. Rimuove residui calcarei ed effluorescenze, boiacche, residui di collanti sintetici 
e prodotti utilizzati per le fughe, adesivi, vernici, inchiostri, macchie di ruggine e 
trattamenti filmanti o impregnanti utilizzati prima della posa. [ cod. 98155 – 1 litro ]
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Detergente altamente concentrato liquido per pavimenti. Pulisce perfettamente 
tutti i tipi di superficie dure senza lasciare striature e aloni. Ideale per la pulizia di 
uffici, mense, bar, casa e comunità. Il prodotto non corrode e deve essere diluito 
in acqua secondo il tipo di sporco, elimina i cattivi odori, rilasciando nell’ambiente 
un fresco e gradevole profumo. Grazie alla sua formula deterge rapidamente senza 
bisogno di risciacquo. [ cod. 94172 – 1 litro ]

DETERGENTE PER PAVIMENTI



Detergente sanificante a base di sali quaternari d’ammonio attivo sia sui germi patogeni, 
muffe, alghe e funghi. É ideale per la pulizia di pavimenti, rivestimenti, infissi, cucine, 
parquettes e sanitari. La sua formulazione garantisce sicurezza negli ambienti ove vi siano 
bambini e animali domestici. Indicato per quei casi dove vi è pericolo di contaminazione 
microbica o di contagio come in ambienti di collettività, ospedali, case di cura, mense e 
asili d’infanzia, lasciando una gradevole profumazione. [ cod. 98159 – 1 litro ]

Detergente acido specifico per pavimenti in ceramica. Ideale per la pulizia 
delle piastrelle e delle fughe. Elimina il calcare, polvere, annerimenti e macchie  
senza aggredire o danneggiare le superfici trattate. [ cod. 98160 – 1 litro ]

DETERGENTE IGIENIZZANTE

DETERGENTE ANTIPOLVERE



Emulsione polimerica con aggiunta di poliuretani, contenente speciali additivi antiossidanti 
e rinforzanti il grado di riflessione della luce tale da aumentare l’effetto bagnato, non 
permette l’ingiallimento e mantiene il colore originale dei pavimenti tipo PVC, gomma, 
linoleum, graniglia e marmo. Sigilla le microporosità, facilitando la pulizia ed inibendo la 
formazione di sporco. É molto resistente al transito pedonale, ai detergenti, ai segni neri 
dei tacchi. Con effetto anti-scivolo. [ cod. 98161 – 1 litro ]

Cera per il mantenimento di pavimenti in cotto trattati e tutte le pavimentazioni. 
Deterge e protegge i pavimenti in parquet, cotto, marmi e ceramiche. Lucida 
tutte le superfici con una sola passata. Ripristina l’usura della cera nelle aree di 
transito. [ cod. 98158 – 1 litro ]

DETERGENTE AUTOLUCIDANTE

CERA PER PAVIMENTI



Cera auto-lucidante per la finitura di pavimenti in cotto trattati e in pietra. 
Studiata per la protezione dei pavimenti da usura, sporco e graffi. Conferisce 
lucentezza alle superfici trattate e le protegge dallo sporco. Prodotto concentrato 
per un’inalterata bellezza del pavimento. Può essere utilizzato anche per il 
mantenimento. [ cod. 98157 – 1 litro ]

Detergente sanificante a base di sali quaternari d’ammonio attivo sia sui germi patogeni, 
muffe, alghe e funghi. Indicato per quei casi dove vi è pericolo di contaminazione 
microbica o di contagio come in ambienti di collettività, case di cura, mense e asili 
d’infanzia. Indicato anche per la sanificazione dei pavimenti in cotto e di tutte le superfici 
lavabili, lasciando una profumazione di pino mentolato. [ cod. 98156 – 1 litro ]

CERA PER PAVIMENTI IN COTTO

IGIENIZZANTE PER COTTO



Cera liquida a base solvente per pulire, proteggere e lucidare i pavimenti in 
legno e non necessita di risciacquo. Speciale formulazione che permette 
l’impermeabilizzazione del pavimento e conferisce allo stesso un tono lucido 
caldo e naturale durevole nel tempo. Presenta un elevato grado di lucido e 
resistenza alla scivolosità. [ cod. 98162 – 1 litro ]

Detergente ecologico a PH neutro per la manutenzione quotidiana dei pavimenti in 
parquet. Grazie alla particolare formulazione si presenta come detergente a bassissimo 
impatto ambientale, bassa schiuma, con un notevole aumento della capacità bagnante 
e di contatto tra detergente e superficie trattata, evitando formazioni di residui ed aloni 
indesiderati. Idoneo anche per pavimenti in parquet trattati a cera. [ cod. 98163 – 1 litro ]

CERA PER PAVIMENTI IN LEGNO

DETERGENTE NEUTRO LEGNO
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