




Ingroservice nasce con l’obiettivo di diventare un punto di 

riferimento nella vendita di prodotti per la pulizia ed il trattamento 

di qualsiasi superficie, rivolgendosi sia all’operatore professionale 

che al privato, con prodotti ecologici a base acqua che non 

creano  danno all’ambiente e all’utilizzatore.

La nostra conoscenza in materia è frutto di 30 anni di esperienza 

acquisita con il contatto diretto con gli operatori del settore che 

ci ha portato a fornire e migliorare continuamente i nostri materiali 

studiati per risolvere ogni tipo di problematica con facilità e 

rapidità di esecuzione a costi contenuti.

Oltre alle nostra linea Arteviva ed ai prodotti per la pulizia ed il 

trattamento siamo in grado di fornire e noleggiare  attrezzature per 

intervenire nelle più svariate situazioni di lavoro come su massetti 

cementizi, capannoni industriali, levigatura di pavimenti in legno, 

abrasivi e prodotti per la lucidatura del marmo nonché assistenza 

tecnica specializzata in tutti i settori della pavimentazione.



DECERA
Decerante universale per rimuovere vecchi strati di cera.

DETERGRAS
Detergente alcalino per il prelavaggio del cotto e la rimozione 
di vecchi trattamenti oleocerosi e macchie di ossidazione.

¤ SOLVENTE
Decerante sfilmante per vecchi trattamenti e vernici: 
diluibile in acqua.

GRAFFITI WASH
Detergente in gel fortemente alcalino per togliere smog, olio, 
vernici, colle da moquette.

¤ Prodotti a base solvente

Prodotti di Pulizia

DEOXAL
Detergente acido tamponato concentrato ideale per togliere
cemento ed efflorescenze.

DETER AX
Detergente acido leggero profumato indicato per la pulizia di 
ceramica, monocottura, cotto trattato, pietre.

DEOXAL GEL
Detergente acido in gel da usare per la pulizia 
di superfici verticali o soffitti.

NIAGARA
Soluzione concentrata per tamponare l’acido cloridrico.

DEOXAL SUPER
Detergente acido concentrato per la pulizia di residui 
cementizi molto ostinati.



Detergenti

DAY
Detergente neutro brillante per cotto, marmo, legno. 
Non necessita di risciacquo.

RIO
Detergente concentrato per gres porcellanato, klinker o 
pavimenti molto sporchi.

IGIEN QUATER
Igienizzante contenente sali quaternari di ammonio.
Per tutti i pavimenti anche rivestimenti di cucine e bagni

CLEANER
Detergente sgrassante universale per pavimenti laminati, 
pvc, ecc... 

PAVI
Detergente universale per pulizie ordinarie. 
Non necessita  di risciacquo.

WC GEL
Disincrostante per sanitari

CID BAGNO SOFT
Igienizzante profumato per bagni e piastrelle



Protettivi per Cotto, Pietra e Marmo

SIGILCOT
Protettivo impregnante per materiali assorbenti : cotto, 
pietre, graniglia. 
Disponibile anche colorato nelle versioni : cuoio, testa di 
moro, rosso.

SUPER
Protettivo di finitura lucido indicato per materiali porosi.

TKT
Protettivo tonalizzante indicato per creare corpo su materiali
grezzi e porosi come marmi sabbiati, pietre, cotto, graniglia.

LUX
Lavaincera di manutenzione periodica. 
Indicato per tutti i tipi di materiali.

AUTOLUX
Lavaincera autolucidante con elevato grado di brillantezza.  
Indicato per qualsiasi superficie assorbente.

GLASS EXTRA
Emulsione copolimera per la protezione di marmo, gres 
porcellanato, graniglia non lucidata, gres rosso, klinker, 
gomma, pvc. Non crea film. 
Disponibile nella versione lucida e opaca.

SPEEDY
Protettivo di manutenzione per tutti i materiali trattati. 
Rilucidabile, repelle polvere e sporco.

SINTEX
Protettivo per gres rosso, klinker, gres porcellanato ruvido.

¤ DUNA
Cera in pasta a base di cera d’api vergine disponibile nei 
colori: neutro, rosso, tono, testa di moro.

OVER
Finitura satinata rilucidabile per tutte le superfici porose. In-
dicato come antipolvere  per soffitti e pareti,e per rigenerare 
vecchi pavimenti trattati. 

IDR
Idrorepellente per interni ed esterni. Consigliato come 
pretrattamento prima della stuccatura su materiali in cotto 
porosi.

BLN
Idrorepellente per cotto, pietre e marmi anche con scarso 
assorbimento. Ideale contro l’umidità di risalita.



¤ IMPERSINT
Idrorepellente antimacchia invisibile per tutte le superfici in 
cotto, lapidei, materiali composti e su piombatura. Prodotto 
compatibile con idrorepellenti e successive finiture.

MARMOLUX
Cristallizzante per marmi e pavimenti calcarei.

ESTERNO
Trattamento tonalizzante per esterni indicato su cotto 
imprunetino.

MAT
Finitura opaca rilucidabile per tutte le superfici porose.

PRIMER EPO 33
Primer epossidico bicomponente trasparente.
Protettivo consolidante per cemento armato e
quarzo industriale.

¤ LYS
Protettivo oleoresinoso tonalizzante per pietre, marmi, cotto.

FLOORMIX
Prodotto bicomponente per la verniciatura a spessore
di capannoni industriali. Disponibile nei colori grigio
chiaro, grigio scuro, rosso e beige

¤ Prodotti a base solvente

¤ BALTICO
Trattamento ad effetto bagnato per ciottoli, pietre, cotto. 
Applicabile in esterno su materiali lapidei.

MASTER
Antimacchia universale di fondo incolore. Indicato su tutti i 
materiali.Non crea film.

ANTISCIVOLO
Trattamento antiscivolo per tutti i tipi di superficie.

IDROKEM
Idrorepellente concentrato, da preparare al momento 
dell’uso, contro la formazione di muffa ed efflorescenze. 
Utilizzabile anche su supporti umidi.

CEMENT
Trattamento antipolvere per cemento e quarzo industriale.

WATER STOP
Protettivo non pellicolante. Protegge dalle infiltrazioni.
Applicabile su qualunque tipo di supporto (cotto, gres
porcellanato, klinker, ecc..).

KEMCO PU
Vernice trasparente poliuretanica monocomponente
solvent free. Indicato per la protezione di cementi,
resine e vari materiali porosi.



 Protettivi per il legno

¤ prodotti a base solvente

¤ NATURA
Impregnante antivegetativo, antitarlo a base di oli naturali. 
Disponibile nelle versioni : mogano, olivo, noce, nero, neutro.

BRILLO OPACO
Cera opaca per la manutenzione del parquet.

BRILLO
Cera lucida per la manutenzione del parquet.

¤ DUNA LEGNO
Cera in pasta a base di cere pregiate e cera d’api che 
evidenzia le caratteristiche e le tonalità dei materiali.

ATHENA
Impregnante base acqua indicato per le protezioni in esterno 
(infissi, gazebo, ...) o come fondo per creare colorazioni 
particolari. Disponibile nei colori : neutro, rovere, noce, noce 
scuro, antico, bianco, grigio, azzurro, verde, rosa.

LEGNO BIT
Vernice poliuretanica monocomponente a base acqua per 
parquet. Disponibile nella versione opaca e lucida.



Resina sistema Arte Viva

Tutti i prodotti sono esenti da solventi

ArteViva è un sistema ecologico di resine a base acqua che consente di intervenire in pochi giorni senza demolire e rinnovare con 
originalità ambienti privati e pubblici, uffici, centri estetici, bagni e complementi d’arredo come mobili e top di cucina. Dato il suo 
limitato spessore, circa 2mm, è indicato per l’applicazione su ogni tipo di superficie, sia nuova che vecchia, pavimento e parete, 
in interno ed esterno, su cotto, marmo, cemento, pietra, cartongesso, vetro, ceramica e su qualsiasi altra superficie da rivestire.

ArteViva è conforme alle normative di legge vigenti in materia di scivolosità, resistenza al fuoco, emissioni di VOC, conduttività 
termica e contatto con alimenti. Tutti i prodotti sono registrati presso l’ISS (Istituto Superiore di Sanità). La nostra azienda aderisce 
inoltre al Green Building Council, associazione dei leader che operano per trasformare il mercato dell’edilizia verso la sostenibilità 
ambientale innovando il modo in cui gli edifici sono progettati, realizzati ed utilizzati.

Arteviva…..dove vuoi, come vuoi!
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