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Lubrificante protettivo 
per catene, ingranaggi 
scoperti, cremagliere, 
guaine. Penetra e aderisce 
alla superfici formando
una barriera antiusura 
protettiva. Anticorrosivo e 
impermeabilizzante

superGRASSOGRASSO
liquido
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MISTER 
GLU-GLU
MISTER 
GLU-GLU
DISGORGANTE SUPER ACTIVE

Elimina i cattivi odori
previene gli ingorghi

100% MADE IN ITALY!

www.foxvernici.com

IL TUO IDRAULICO 
A PORTATA DI MANO



Pulisce e disincrosta tutte le cassette di scarico dei bagni.
Ottimo per quelle tipo Geberit. 
WATER SPLASH non intacca o deforma parti in plastica e/o gomma.

ANTICALCARE CASSETTE W.C.
WATERSPLASH

IDEALE PER CASSETTE D’INCASSO ED ESTERNEIDEALE PER CASSETTE D’INCASSO ED ESTERNE

PULISCEPULISCE DISINCROSTADISINCROSTA

PRODOTTO 
PROFESSIONALE
PRODOTTO 
PROFESSIONALE

www.foxvernici.com

100% MADE IN ITALY!



w w w . f o x v e r n i c i . c o m

PAVIMENTO SPORCO?
PER PULIRE BASTA UN TOCCO

A C I D O  M U R I AT I C O

IDEALE PER LO SPORCO PIÙ TENACE

Ideale per molteplici impieghi: decalcificante, decapante, 
disincrostante, ottimo per la pulizia di pavimenti, sanitari, 
serbatoi e tubazioni incrostate. 
Per uso domestico diluire con acqua: stendere sulla superficie 
da trattare, lasciare agire qualche minuto, risciacquare 
abbondantemente con acqua. 

DISPONIBILE 
ANCHE NELLE
CONFEZIONI DA
5lt. 10lt. e 25lt.  

PROVALO 

SUBITO!

100% MADE IN ITALY!



facilita la pulizia di fine cantiere

PULIZIA DI WC, sanitari, mattonelle di cotto e di gres

VANTAGGI

ACIDO TAMPONATO 

• Toglie le incrostazioni dopo posa di pavimenti e 
rivestimenti e tutto lo sporco del cantiere. 
• Elimina i Sali solubili e le efflorescenze saline da 
mattoni a faccia vista e dal cotto. 
• Elimina il calcare da pavimenti e superfici in pietra. 
Indicato preferibilmente per pavimentazioni esterne. 
• Disincrosta e pulisce contemporaneamente perché 
additivato con tensioattivi e bagnanti superficiali. 
• Come molti detergenti acidi può sviluppare leggeri 
vapori e fumi nocivi per lʼoperatore in quanto 
costituito anche da acido Cloridrico, nei confronti del 
quale è comunque molto meno aggressivo. Anche se 
particolarmente attivo non altera lʼaspetto dei 
materiali sui quali viene applicato. 
• Può essere applicato su i più svariati materiali: 
cotto, gres porcellanato, ceramica, pietre non 
calcaree. Lʼattività del prodotto può essere variata a 
seconda della diluizione.

100% MADE IN ITALY!

www.foxvernici.com



100% MADE IN ITALY!

Ideale per la pulizia di unto e residui di grasso da qualsiasi superficie verniciata 
e non, dalla gomma e superfici plastiche. 
Rimuove il catrame dalle carrozzerie delle automobili ed è ottimo per la pulizia 
dei pavimenti, macchine utensili, motori o parti di essi.

Petrolio
LAMPANTE BIANCO

www.foxvernici.com

Grasso?
Contro lo sporco più intollerante

Sporcizia?



100% MADE IN ITALY!

EXTRA FORTE
per uso professionale

in scaglie

SODAXSODAX
SODA CAUSTICA IN SCAGLIE

Elimina efficacemente lo sporco 
più ostinato da pavimenti, pia-
strelle, forni e superfici lavabili. 
Disincrosta a fondo superfici 
legnose e ferrose.

www.foxvernici.com





100% MADE IN ITALY!

Visita il nostro sito:
www.foxvernici.com

"I want to be 3”

Usato nel campo della lucidatura del legno, in particolare, nel restauro di mobili antichi. Ideale per la 
diluizione di gommalacca e copali. Può essere impiegato per la pulitura dei dipinti. Solubilizza anche i 
coloranti di origine vegetale. Si impiega come solvente per la preparazione di alcune vernici.

ALCOOL
E T I L I C O 94O

LUCIDA
RESTAURA
DILUISCE





www.foxvernici.com

Anche la macchia

                  piu FOLLE

TrielFox
  te la toglie

TrielFox è ideale per sgrassare a freddo moquettes, pella-
mi e tessuti di vario genere. TrielFox agisce efficacemente 
contro olii, cere, grassi, catrami e bitumi. 100% MADE IN ITALY!



Prodo�i di qualità
e tu�a la casa risplenderà

Olio Paglierino Olio Rosso

www.foxvernici.com

L’OLIOPIÙ PAGLIERINO e L’OLIOPIÙ ROSSO FOX sono 
prodotti ideali per pulire, lucidare e rimettere a nuovo mobili vari. 
Il loro impiego viene consigliato per pavimenti in mattoni, 
pavimenti di ceramica e marmo, nonché piastrelle ed infissi in 
genere.

PRO
DOTTI 100% MADE IN ITALY







BASTA  
CHIODI E VITI
con FIXA FORTE 
fissi tutto in 10 sec.

FIXA FORTE 

BASTA  BASTA  
CHIODI E VITI
BASTA  
CHIODI E VITI
con FIXA FORTE 

BASTA  
CHIODI E VITI
con FIXA FORTE 
fissi tutto in 10 sec.

BASTA  
CHIODI E VITI
con FIXA FORTE 
fissi tutto in 10 sec.

FIXA FORTE 

www.foxvernici.com







POLYSIV
Adesivo in pasta inodore, pronto all’uso,
per polistirolo, polistirene, piastrelle, 
battiscopa in legno.
Adatto per polistirolo espanso in pannelli
e cornici, polistirene estruso in cornici
e materiali termo-fono assorbenti,
piastrelle e ceramiche per interni, 
battiscopa e angolari in legno. 
Resa teorica: 100-350 g/mq.
CONFEZIONI DA:
700 mg. e 5 Kg.

www.foxvernici.com

Colla per polistirolo, polistirene e piastrelle

100% MADE IN ITALY!
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ADESIVO 

ADESIVO ACRILICO UNIVERSALE PER LA POSA
 DI PAVIMENTI A BASSA EMISSIONE DI V.O.C

PAVIKOLL
Ideale per moquettes e pavimenti tessili 

con qualsiasi tipo di supporto. 
Agugliati normali e con supporto in lattice. 

Pavimenti in pvc di qualsiasi tipo. 
Sughero naturale e con supporto in PVC. 

Linoleum con supporto in iuta naturale e sintetica
RESA 250-350g./mq

100% MADE IN ITALY!
www.foxvernici.com





POLYFOX
ancorante chimico

Massima resistenza
Massima velocità

L’ancorante chimico
all’ennesima potenza

       • Calcestruzzo e muratura
   • Ideali sia per materiali pieni che forati
• senza stirene

www.foxvernici.com

catalogo promo prodotti chimici_Layout 1  10/10/16  09:21  Page 39



 
 
 

FOX ITALY SRL
Via Aurelia, 1340 - 00166 Roma 
Tel.: 06.66181673 - Fax 06.66181345
www.foxvernici.com - info@foxvernici.com
Facebook: fox.vernici.fanpage
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