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Quattro nuovi prodotti per Ambro-sol

A

mbro-sol presenta 4 nuovi prodotti. Il Rimuovi Graffiti rimuove rapidamente
ogni tipo di vernice da superfici metalliche e legno e aiuta la rimozione di vernice da muri e pareti, quindi predispone la parte lavorata per un nuovo trattamento. Il
Conservante Protettivo Legno preserva qualsiasi superficie in legno come mobili, porte, finestre, infissi, sottotetti o parquet. Grazie alla sua speciale formulazione non macchia né danneggia le vernici e, se applicato sul legno nuovo, permette la sovraverniciatura del pezzo. Inoltre penetra in profondità garantendo al legno una resistenza duratura nel tempo agli agenti esterni. Se necessario si può utilizzare l'apposita cannuccia
direttamente nelle crepe e/o fori del legno da trattare. La Pellicola Spray Rimovibile è
una speciale vernice per cambiare temporaneamente colore agli oggetti: idonea su tutte le superfici non porose, forma una pellicola rimovibile sia decorativa che protettiva, dall'effetto soft touch. La Guaina
Spray è un riempitivo utilizzabile su superfici irregolari in muratura, asfalto, masonite, legno e tante altre che permette la
sigillatura di fori e crepe, impedendo le infiltrazioni di acqua, umidità o ruggine. ^ ^ www.ambro-sol.it

Novità Telwin per Diy e professionisti:
tecnologia su misura per l'utilizzatore

P

ensata per gli appassionati del fai da te e i professionisti, la linea Elements di Telwin propone
una gamma di prodotti dedicata sia al punto vendita retail sia alla Gdo, che completano
un'offerta unica per chi ha bisogno di strumenti semplici da utilizzare, sicuri e dalle performance eccellenti. Ci sono due novità tra le saldatrici Mig-Mag Inverter: Maxima 200 e Maxima
230, due saldatrici multiprocesso (Mig-Mag/ Flux/ Brazing/ MMA e Tig DC-Lift) che
assicurano una grande versatilità nell'uso dei diversi materiali saldati (acciaio, acciaio inox, alluminio) e nelle possibili applicazioni. La regolazione sinergica dei parametri le rende particolarmente semplici da utilizzare garantendo un risultato sempre eccellente anche all'operatore meno esperto. Leggere e
compatte (il mod. 230 è carrellato) possono essere trasportate in tutti i luoghi d'intervento. L'offerta Elements si allarga
anche alla tecnologia Tig. Telwin presenta il modello Infinity TIG 225, una saldatrice inverter Tig (con innesco ad alta
frequenza HF o Lift) e MAIA in corrente continua (DC) che può saldare in Tig in continuo, in pulsato e pulsato easy. La
regolazione di molteplici parametri della curva di saldatura Tig è semplice ed immediata. ^ ^ www.telwin.com/it

Cifo, nuovo catalogo Terricci e nuovo layout per la linea nutrizione

T

ra le tante novità presentate al My Plant & Garden di Milano, Cifo ha messo in
mostra la sua linea nutrizione che, dopo un attento restyling grafico, è stata rinnovata in tutte le sue referenze, e si presenta oggi con una veste più elegante ed accattivante e concepita per garantire una sempre maggiore chiarezza e fruibilità al consumatore. Inoltre Cifo ha approfittato dell'importante vetrina per presentare un nuovo catalogo dedicato ai terricci, tutti certificati bio e a base di materia prima di altissima qualità, che annovera al suo interno la nuovissima linea Premivit le cui referenze si identificano in base all'esigenza della pianta e la rinnovata Linea Torfy i cui terricci si differenziano in base alla tipologia di piante per le quali sono più indicati. La Linea Premivit, caratterizzata da pratiche confezioni compatte e con maniglia, prevede due referenze: Premivit Riserva d'acqua, un substrato biologico a base di torbe di altissima qualità
e Premivit Rinvigorente, anch'esso biologico e indicato per tutti i tipi di piante ma con
la peculiarità di rinvigorirle quando presentano sintomi di stress. ^ ^ www.cifo.it
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