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Più di 25 anni d’esperienza
Over 25 years of ex�erience

La Faber nasce a metà degli anni 80 e da subito si
cont�addisting�e per dinamicità, competenza e
professionalità. A confer�a vi sono le moltissime
aziende e g�andi progetti nel mondo che si sono aﬃdate
e si aﬃdano all’esperienza Faber.
Questo è motivo di g�ande soddisfazione per l’enor�e
impeg�o e competenza di t�tti i collaboratori Faber e
nello stesso tempo, stimolo costante nel migliorarsi.

La linea SHOWROOM nasce agli inizi del nuovo secolo,
esclusivamente per le rivendite,
con prodotti
professionali che coprono le necessità e le esigenze del
cliente nel
pieno rispetto dei materiali. Il t�tto suppor�ato dalla
competenza e professionalità dei nost�i tecnici, sempre
pronti a dare sosteg�o tecnico .

Faber was bor� mid of the 80s and immediately was
disting�ished for its dy�amicit�, competence and
professionalism. This is conﬁr�ed by many indust�ies
and big projects all over the world that have been relying
and continue relying on Faber ex�erience.
This is a reason of g�eat satisfaction for the enor�ous
commit�ent and competence of all of Faber
collaborators and in the meantime, it is a constant
stimulus to be better.
SHOWROOM line was bor� at the beginning of the new
cent�r� exclusively for the showrooms, with professional
products that cover the needs and demands of the
customer within the f�ll respect of the materials. All of
this is suppor�ed by the competence and professionalism
of our technicians, always ready to provide technical
suppor�.

Alcuni progetti eseguiti con i nostri prodotti / Some of the projects that have been carried out with our products

BURJ KHALIFA DUBAI

MGM CASINO MACAU

MARINA BAY SANDS
SINGAPORE

DUBAI MALL

01| lavaggio - cleaning
ACID CLEANER è un detergente acido base acqua per la pulizia di fine
cantiere. Elimina tutto i residui di colla, stucco, vernice ecc. senza alterare
le fughe consegnando una superfice uguale a quella vista in sale mostra
prevenendo tutte le problematiche derivanti da una mancata pulizia. Il
prodotto è consigliato su tutti i materiali non sensibili agli acidi che necessitano di un lavaggio di fine cantiere.
ACID CLEANER is an inhibited heavy duty acid cleaner especially
recommended to clean interior and exterior surfaces (even vertical ones)
ceramic tiles, terracotta tiles, antique marble, porcelain stoneware, etc.
Removes thoroughly grout, cement and efflorescences.

ALKALINE CLEANER è un prodotto fortemente alcalino da utilizzarsi
quando la superficie presenta sporco grasso, macchie scure, ossidazioni
scure o rossastre, o su residui di cere.
Può essere utilizzato in abbinamento con SOLVENT STRIPPER su
superfici da decerare o molto sporche.
ALKALINE CLEANER is a strongly alkaline product to be used when the
surface is dirt with fats, grease, dark stains, dark or reddish oxidation or
when there are some wax residues to be removed. The product can be
used in combination with SOLVENT STRIPPER in the stripping or restoration process of very dirt floors.

CEMENT REMOVER è un detergente acido inibito, da utilizzare per
rimuovere velocemente residui di cemento, salnitro, stucco, tempera e
calcare da piastrelle in ceramica, cotto, terracotta ,marmo anticato, gres
ecc.
CEMENT REMOVER is an inhibited heavy duty acid cleaner especially
recommended to rapidly remove cement residues, grout, saltpetre,
tempera and limescale on ceramic tiles, terracotta tiles, antique marble,
porcelain stoneware etc.

CONSTANCE CLEANER è un detergente a pH neutro consigliato per la
manutenzione ordinaria e l’eliminazione del calcare o dello sporco da
rubinetti e sanitari.
Rispetta i marmi e le loro caratteristiche.
CONSTANCE CLEANER is a neutral pH cleaner suitable for the dayly
maintenance and to remove limescale or dirt from taps and sanitary.
Respects marbles and their features.

GROUT CLEANER è un detergente leggermente alcalino studiato per la
pulizia delle fughe e quindi l’eliminazione del grasso, dei residui di
detergenti, dello sporco anche se vecchio.
GROUT CLEANER is a slightly alkaline detergent and it has been especially
formulated to clean the joints and therefore remove fat, grease, detergent
residues, normal dirt and old layers of waxes both natural and synthetic.

LAMINSTATIK è un prodotto concentrato a pH neutro per la manutenzione di superfici in laminato e parquet verniciato. Non necessita risciacquo e
asciuga rapidamente, è delicato sulle superfici ma forte contro lo sporco.
Lascia un gradevole profumo di pulito ed evita l’accumulo di cariche
elettrostatiche.
LAMINSTATIK is a neutral pH concentrated product for the maintenance of
laminate and painted parquet surfaces. It is not necessary to rinse and it
dries very easily, it is very delicate on the surfaces but strong against dirt. It
leaves a pleasant clean perfume. Using constantly this cleaner will avoid
very annoying electrostatic accumulation.

NEUTRAL CLEANER è un detergente neutro per la manutenzione di
pavimenti in marmo, granito, cotto, terracotta, marmo anticato, legno etc.
E’ un prodotto studiato per detergere le superfici più delicate, non danneggia cere o trattamenti e lascia un gradevole profumo di pulito. Contribuisce
ad aumentare la resistenza del trattamento al traffico pedonale.
NEUTRAL CLEANER is a neutral detergent for the maintenance of marble,
granite, ceramic and wood floors. NEUTRAL CLEANER has been studied
to clean the most delicate surfaces. It does not damage either waxes or
treatments and leaves a fresh perfume. NEUTRAL CLEANER contributes
in increasing the resistance of the treatment to pedestrian traffic.

S-STEEL CLEANER è un detergente neutro base acqua per la pulizia
quotidiana dell’acciao. Il prodotto rispetta tutte le superfici è consigliato su
tutte le superfici in acciaio .
S-STEEL CLEANER is a neutral pH cleaner recommended for the daily
washing of stainless steel and any type of home surface, laminate, etc.

FIREPLACE GLASS CLEANER detergente leggermente alcalino particolarmente adatto alla rimozione di grasso e sporco carbonizzato.
FIREPLACE GLASS CLEANER rimuove lo sporco rapidamente.
Evitare il contatto con marmi e marmittoni lucidati o materiali delicati non
resistenti agli alcali.

TAPS AND SANITARY FIXTURES è un detergente acido consigliato per
l’eliminazione del calcare o dello sporco che con un detergente neutro non
si elimina. Ravviva la superficie eliminando il velo di calcare che si forma
dall’evaporazione naturale dell’acqua.

FIREPLACE GLASS CLEANER is a slightly alkaline cleaner, specially fit for
the removal of fat, grease, residues of burnt dirt. FIREPLACE GLASS
CLEANER removes dirt quickly, but use is to be avoided either on polished
marbles and and on delicate materials that are not resistant to alcalis.

TAPS & SANITARY FIXTURES is a acid cleaner suitable for the removal of
lime scale or the dirt that can not be removed with neutral cleaner. TAPS &
SANITARY CLEANER renews all kind of surfaces by removing the lime
scale coat due to natural evaporation of water.

FLOOR CLEANER è un detergente neutro per la manutenzione dei
pavimenti in marmo, granito, ceramica, etc. La sua formulazione a pH
neutro ne permette l’uso su qualsiasi superficie lavabile.
Non ha bisogno di risciacquo e asciuga rapidamente.

TILE CLEANER è un detergente leggermente acido di semplice utilizzo,
indicato per rimuovere polvere e residui calcarei e di manutenzione da
pavimenti sia interni che esterni. É adatto anche per le pulizie di fondo di
ardesie, gres porcellanati, pietre ecc. TILE CLEANER è indicato anche per
ridare tono e colore a vecchie pavimentazioni.

FLOOR CLEANER is a neutral cleaner for the maintenance of floors made
of marble, granite, ceramic, etc. Its neutral pH formulation allows a general
use on every washable surface.
It does not need to be rinsed and dries quickly.

TILE CLEANER is a slightly acidic cleaner easy to use, fit for the removal of
dust, limescale residues from interior and exterior floors. The product is
also suitable for the thorough cleaning of slate, porcelain stoneware,
stones, etc. TILE CLEANER is also recommended when the floor shows to
have lost its original shine, colour shade and has a dusty look.

02|protezione - protection
AQUA STOP è un idrorepellente di profondità . Evita la formazione delle
efflorescenze e riduce la capacità di assorbimento ma lascia traspirare il
materiale. AQUA STOP può essere usato come pretrattamento di materiali
assorbenti.

POROUS STONE PROTECTOR è un impregnante antimacchia per pietre
con assorbimento medio-alto come arenarie, calcaree, travertino grezzo
ecc. Il prodotto offre eccellenti qualità di resistenza a sporco, olio, bibite,
caffè, grasso, smog ecc.

AQUA STOP is a deep water repellent made of a mixture of silane and
siloxane resins.
The product avoids formation of efflorescence and reduces absorbing
capacity of the treated material, keeping the vapour permeability unchanged. AQUA STOP is suitable for pretreatment.

POROUS STONE PROTECTOR is a stain proof product for medium-high
absorbing natural stones such as sandstone, limestone, unpolished
travertine. The product offers excellent resistance against dirt, oil,
beverages, coffee, fats, smog.

AQUA TREATMENT è un impregnante antimacchia base acqua di fondo,
per il trattamento di cotto, terracotta, pietra e ardesia levigata o a spacco.
Protegge la superficie dalle macchie di olio, grassi, bevande, liquori ecc.
Può essere utilizzato sia in interno che in esterno.

SAFE FLOOR è un prodotto studiato per ridurre i problemi di scivolosità
dei pavimenti in ceramica, gres porcellanto, granito, ecc. Attua una
microerosione superficiale che consente un’ottimale evacuazione
dell’acqua tra la superficie bagnata e la suola delle scarpe o la pianta del
piede.

AQUA TREATMENT is a water-based impregnator for the treatment of
cotto, terracotta tiles stones, and honed or cleft slate. This protects the
surface from stains of oil, grease, beverages, spirits. It can be used both for
interior and for exterior surfaces.

SAFE FLOOR has been studied to solve slipperiness problems on ceramic,
polished porcelain stoneware, granite, etc. it creates a micro-erosion of the
surface, which allows an excellent evacuation of the water between the
wet surface and the shoes or the foot plant.

COLOUR ENHANCER MATT FINISH è un protettivo antimacchia a base
solvente che si usa per intensificare il colore dei marmi anticati, ciottoli e
superfici grezze, levigate, spazzolate o lucidate senza creare pellicola
superficiale.
COLOUR ENHANCER MATT FINISH is a solvent base penetrating sealer
specially studied for marble, granite and artificial stones. It protects against
dirt, grease, oil and other common stains while enhancing the colour of the
stone.

SATIN SEALER è un prodotto appositamente formulato per il trattamento
di ciottoli, marmo sabbiato, ardesia a spacco, granito fiammato etc.
E’ idoneo anche per superfici esterne in quanto resiste bene agli agenti
atmosferici.
SATIN SEALER has been especially formulated for the treatment of
tumbled stone, cleft slate, sandblasted marble etc. to improve their look. It
is also suitable for exterior use, as it performs a good resistance to the
weather conditions.

CRAQUELÉ PROTECTOR è un prodotto idro ed oleorepellente, buono
come protettivo antisporco e antimacchia per superfici in craquelé
supportate da paste tradizionali, rosse o bianche o in lava.

STONE COLOUR ENHANCER è un protettivo antimacchia con effetto
bagnato per il trattamento di pavimenti, rivestimenti, greche, mosaici di
pietra naturale, marmo anticato o sabbiato, ardesia Indiana e Cinese a
spacco.

CRAQUELÉ PROTECTOR is a water and oil-repellent product, suitable as
a dirt-proof and stain-proof for the protection of surfaces made in craquelé
supported by traditional red or white or lava pastes.

STONE COLOUR ENHANCER is a stain proof product with wet look effect
for the treatment of floorings, coverings, greeks, natural stone mosaics,
aged and sandblasted marble, Indian and Chinese cleft slate.

GRES PROTECTOR è un prodotto idro ed oleorepellente, ottimo come
protettivo antisporco e antimacchia per gres porcellanato lucidato o
levigato. Efficace contro le macchie di olio, grasso, bibite, pennarelli.
Non fa pellicola la sua protezione è estremamente efficace e duratura
nel tempo.

STONE TOP PROTECTOR è un protettivo antimacchia per marmi, graniti,
pietre naturali compatte, agglomerati e similari. Protegge piani lavoro, top
cucina, tavoli ecc. Non fa pellicola, perciò non protegge i materiali
contenenti carbonati dall’aggressione di sostanze acide come vino,
limone, aceto ecc.

GRES PROTECTOR is a water and oil-repellent product excellent as a dirt
proof and stain proof for honed or polished porcelain stoneware.
Effective against oil, grease, beverages, felt-pens stains, it offers a
protection without changing the look nor the original colour of the floor.
It does not form a film.

STONE TOP PROTECTOR is a stain proof product for marbles, granites,
compact natural stones, agglomerates and similar. It protects countertops, kitchen tops, vanity tops, tables etc. It does not make any film,
thererore it does not protect materials containing carbonate from acid
etching substances, such as wine, lemon, vinegar, etc.

MARBLE & GRANITE PROTECTOR è un protettivo antimacchia per pietre
naturali compatte. Non forma una pellicola superficiale lasciando inalterato
il colore e la naturale permeabilità della pietra, può essere usato sia in
interno che in esterno.

TERRACOTTA IMPREGNATOR è un impregnante idrorepellente antisporco a base acqua che ridurrà la capacità di assorbimento della superficie,
quindi eviterà macchie di malta e renderà più semplice, veloce e sicura la
stuccatura.
Può essere applicato su materiali porosi, cotto, terrecotte, mattoni, etc. su
superfici che saranno posate in interno o in esterno.

MARBLE AND GRANITE PROTECTOR is a stain proof product for
compact natural stones, both for interior and for exterior surfaces.
The product does not leave any film on the surface and leaves the natural
permeability and colour of the stone unchanged.

TERRACOTTA IMPREGNATOR is a water-repellent dirt-proof impregnator
water base that will reduce the absorption capacity of the surface, therefore it will avoid mortar stains and it will make grouting easier, simpler and
safer.
It can be applied on the production line on porous materials, cotto,
terracotta, bricks, etc. on surfaces that will be set in interior or in exterior.

NATURAL LOOK PROTECTOR è un protettivo di fondo ad effetto neutro
per impartire proprietà antimacchia, per il trattamento di cotto, terracotta,
klinker, agglomerati marmo-cemento e marmo-resina e mattoni.
Svolge una eccellente azione antimacchia proteggendo da olio, caffè,
bevande ecc.
NATURAL LOOK PROTECTOR is a stain proof product of deep penetration for the treatment of cotto, terracotta, clinker, brick and marble-cement.
It penetrates into the material without changing the colour and without
making coating, protects the surface from coffee stains, grease, oil,
beverages.

disponibili anche su: shop.faberchimica.com
available on : shop.faberchimica.com

03|cerat�ra
ANTIQUE STONE WAX è un protettivo a cera specifico per il trattamento
delle superfici interne in marmo anticato, marmo sabbiato, levigato,
ciottolo e mosaico.
Evidenzia le venature naturali della pietra proteggendola da sporcizia, olio,
grassi, bevande ecc. Garantisce un’elevata resistenza al traffico.

MAINTENANCE WAX è un’emulsione resino-cerosa base acqua, studiata
per la manutenzione di marmi lucidati e/o anticati, delle terrecotte, del
parquet e di tutte le superfici cerate. Di semplice applicazione, dona una
buona resistenza al traffico pedonale è autolucidante e rilucidabile.
Molto utile per ravvivare le superfici che hanno perso un pò di tono.

ANTIQUE STONE WAX is a specific product for the treatment of interior
surfaces made of aged marble, sandblasted marble, honed stones,
cobblestone and mosaics, offering a warm look and a typical sheen to the
treated surface. it protects the stone from dirt, oil grease, beverages, etc.
and guarantees hingh resistance to traffic.

MAINTENANCE WAX is a self polishing water base emulsion wax-resin
formulated for the maintenance of polished or aged marbles, terracotta
tiles, parquet and any waxed surface. It is simple to be applied, it offers a
good resistance to foot traffic and can also be re-polished. Very useful to
refresh surfaces that lost some of their sheen.

FINISHING WAX è una cera autolucidante a base acqua per la finitura di
pavimenti interni in cotto, terracotta e ardesia, precedentemente
impregnati con NATURAL LOOK PROTECTOR o ACQUA TRETMENT.
Dona una finitura satinata potenziando la protezione antimacchia già
garantita dall’impregnante applicato.

ANTIQUE FINISH è una cera autolucidante satinata a base acqua per il
trattamento di marmi anticati e pietre naturali levigate, agglomerati levigati,
cotto, terrecotte etc. Il prodotto evita di far penetrare lo sporco e protegge
la superficie donando una finitura calda e satinata, inoltre protegge le
superfici ad alto traffico pedonale, ed è rilucidabile.

FINISHING WAX is a water-based self-polishing wax for the finishing
treatment of interior floorings made of cotto, terracotta and slate previously
impregnated with NATURAL LOOK IMPREGNATOR or with AQUA TREATMENT. The product provides a satin finish protective coating very resistant
to soiling agents, increasing the stain proof protection already guaranteed
by the impregnator applied before.

ANTIQUE FINISH is a water based self-polishing wax, satin finish, for the
treatment of aged marbles, honed natural stones, honed agglomerates,
cotto, terracotta etc. The product avoids the penetration of dirt and it also
protects surfaces with highfoot traffic. Gives a warm satin finish to the
flooring. It can be repolished.

GRES & STONE WAX è un protettivo ad effetto satinato per il trattamento
di superfici interne in cotto, terrecotta, gres porcellanato naturale, pietre
grezze e marmi levigati. Rende la superficie più resistente al traffico e più
semplice da mantenere pulita.

STONE TOP CARE è un prodotto studiato per la manutenzione dei top
cucina e bagno, tavoli ecc. in marmo, granito, agglomerato marmo-resina
o silicio-resina. Se usato costantemente evita la formazione di macchie
dovute al deposito calcareo dell’acqua. Nel caso in cui questo tipo di
corrosione già esistesse lo potrete rimuovere con il nostro kit recupero.
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TERRACOTTA WAX is a paste wax containing natural and synthetic waxes
diluted in solvents for the classic finishing of cotto and terracotta interior
surfaces.
It offers a warm finishing and the typical look of epoch floors and offers
protection against dirt and stains.
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TERRACOTTA WAX è una cera in pasta a base di cere naturali e sintetiche
diluite in solventi per la finitura tradizionale di pavimenti interni in cotto e
terracotta. Offre una finitura calda ed un aspetto estetico tipico dei
pavimenti d’epoca, protegge dallo sporco e da altri tipi di macchie.

STONE TOP CARE is a product studied for the maintenance of kitchen
and bathroom tops, tables, etc. made in marble, granite and marble-resin
or silicone-resin agglomerates. If constantly used, it prevents the formation
of stains due to calcareous water. If the stains already exist, they can be
easily removed using our kit for slight corrosion.
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GRES & STONE WAX is a satin finish product for the treatment of interior
surfaces made in cotto, terracotta, natural porcelain stoneware, glazed
stones and honed marbles. It makes the surface more resistant to soiling
agents and to traffic and simpler to keep clean.
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L’azienda è certificata
qualità e ambiente,
i suoi prodotti sono
certificati Green Building
Council di Singapore!
Nell’attenzione dell’ambiente
è socia del Green Building
Council Italia!

04|decerat�ra e smacchiat�ra
WAX REMOVER è un decerante alcalino base acqua per la pulizia
profonda di residui organici. Elimina sporco grasso, muffe, alghe e vecchie
cere con facilità e può essere utilizzato in combinazione con il SOLVENT
STRIPPER per una pulizia ancora più profonda.
Il prodotto è ottimo su Cotto ma può essere utilizzato su tutte le superfici
non troppo sensibili agli alcali quando si è in presenza di sporco grasso.
WAX REMOVER is an alkaline stripper especially fit for the removal of oil
layers of natural and synthetic waxes. It quickly removes the wax and it is
ideal for the washing and the dressing of floor surfaces before the application of new emulsions, sealers or waxes. Useful for the cleaning of very dirt
surfaces.

COLOURED STAIN REMOVER è uno smacchiatore gel base acqua per la
rimozione di macchie colorate. Con facilità estrae vari agenti macchianti
colorati come; caffè, vino rosso, frutta, succhi, muffa, inchiostro ecc. La
sua formulazione viscosa garantisce maggior tempo di contatto sulla
macchia e ne permette l’applicazione anche in verticale Il prodotto può
essere utilizzato su tutti i materiali.
COLOURED STAIN REMOVER is a stain remover for organic stains such
as coffee, red wine, fruit, nicotine, colouring agents, algae, moulds, etc. It
can be applied on marbles, granites, stones, stoneware and absorbent
building materials. It removes the stain without damaging the surface and
hardly ever leaving haloes. For porous stones, wet the surface in advance
with water.

OIL & GREASE REMOVER è un estrattore di grassi che può essere
impiegato su pietre naturali, cotto, terracotta e tutti i materiali porosi.
Considerando la struttura non omogenea dei materiali, non è possibile
garantire in ogni caso un ottimo risultato con la prima applicazione, quindi
potrebbero necessitare più applicazioni.
OIL & GREASE REMOVER is an extractor for fats which can both be used
for natural stones, cotto, terracotta and any porous material. Considering
the non-homogeneous texture of the natural stones, it is not always
possible to guarantee excellent results at the first application, therefore
they could need several applications.

GRAFFITI REMOVER è un estrattore adatto a togliere residui di vernici,
graffiti, scritte su superfici in marmo, granito, pietre, legno, cemento ecc. Si
applica, si lascia agire, si sfrega e poi si risciacqua con acqua a pressione.
GRAFFITI REMOVER is an extractor suitable to remove paint residues,
graffitis on marble, granites, stone, wood, concrete surfaces, etc.
After application, let it act, scrub, then wash and rinse with high
pressure water.

contiene tampone bianco per applicazione
SOLVENT STRIPPER decerante base solvente per la pulizia profonda di
residui organici. Elimina sporco grasso, trattamenti e vecchie cere con
facilità e può essere utilizzato in combinazione con il WAX REMOVER o
con ALKALINE CLEANER per una pulizia ancora più profonda.
Il prodotto è ottimo su Cotto ma può essere utilizzato su tutte le superfici
non troppo sensibili agli alcali quando si è in presenza di sporco grasso.
SOLVENT STRIPPER is a solvent base wax stripper suitable for the
removal of impregnators, sealers, solvent base waxes as well as for the
restoration of very dirty surfaces. It is also specific to remove old treatments and for the restoration of incorrect treatments. The product can be used
in combined washings with WAX REMOVER and ALKALINE CLEANER.

contains white pad for application

KIT composto da HONING CREAM E POLISHING CREAM appositamente
studiato per il recupero da aggressioni acide, abrasioni o opacizzazioni di
pietre calcaree, marmi, agglomerati di marmo. Il KIT è dotato di istruzioni
per l’uso molto dettagliate e di 2 tamponcini bianchi per l’applicazione.
KIT made up of HONING CREAM and POLISHING CREAM, for the
restoration of marbles, agglomerates and limestone from acid aggression,
abrasion or opaque marks. It is available with very detailed directions for
use and with 2 small white pads for application.

distributore autorizzato
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