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TENHANCE si utilizza per il trattamento di marmi e graniti lucidi, per incrementare il colore e la brillantezza del materiale, 
valorizzando le superfici trattate. Ottimo anche su superfici levigate e con alta porosità. Il velo di prodotto che si deposita 
nella fase di applicazione è di facile asportazione, tramite panno o monospazzola con disco morbido. Il prodotto asciuga in 
pochi minuti e l’effetto ravvivante sul materiale è immediato. Protegge le superfici trattate da macchie di qualsiasi origine. 
L’elevata penetrazione ravviva le venature naturali del materiale. Conferisce un’elevata resistenza al traffico ed è ideale per 
le grandi superfici. Garantisce un’azione duratura nel tempo.  
 
TENHANCE is suitable for the treatment of polished marbles and granites to increase the colour and the brightness of the 
material, valorising the treated surfaces. Perfect also on honed surfaces with high porosity. The light residue that is 
deposited during the application of the product is easy to remove, by cloth or single-brush machine with a soft disk. The 
product dries in a few minutes and the reviving effect on the material is immediate 
It protects surfaces from every kind of stains. The high penetration exalts the effects on natural surfaces and guarantees a 
long-lasting action. Perfect for large surfaces.  
 

Descrizione / Description 

Istruzioni d’uso / Instructions for use 

Si applica puro su superfici completamente asciutte e pulite, 
usando un pennello, panno, spugna o vello spandicera.  Per un 
risultato ottimale, sulle superfici più assorbenti, applicare bagnato 
su bagnato facendo attenzione di applicare uniformemente la 
quantità che il materiale naturalmente assorbe, evitando il sole 
diretto e la temperatura del materiale sopra ai 30 gradi. Se si 
applica un eccesso, si crea un film superficiale appiccicoso. Dopo 
4-5  minuti  dall’applicazione, rimuovere  l’eccesso di prodotto non 
assorbito, con un panno o spugna pulita; per superfici estese, 
usare una monospazzola munita di disco idoneo. La protezione 
desiderata si raggiunge 24 ore dopo il trattamento.  
Dopo l’applicazione, non calpestare la superficie, per 12 ore.  
IMPORTANTE: quando una superficie viene trattata per la prima 
volta, è bene valutarne l’effetto su un campione o su un angolo 
nascosto.Chiudere il contenitore dopo l’uso. 
 
To be applied pure on completely dry and clean surfaces, using a 
paintbrush, cloth, sponge and wax spreading fleece. For best 
results, on most absorbent surfaces, apply wet on wet, making 
sure to apply the amount that the material naturally absorbs 
evenly, avoiding the direct sunlight and the temperature of the 
material above 30 degrees. If applied in excess, a sticky surface 
film is created which can be easily removed. After 4-5 minutes 
from the application, remove the product in excess not absorbed, 
with a clean cloth or sponge; for large surfaces, use a single brush 
machine equipped with suitable disc. Desired protection  
 is reached 24 hours after treatment. After application, do not step 
on the surface, for 12 hours  
IMPORTANT: When a surface is treated for the first time, check 
the effect on a sample or on a hidden corner.Close the 
container after use. 
 

TENHANCE   
Trattamento protettivo antimacchia  e ravvivante  
Enhancer and protective treatment  
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Tempo di Stoccaggio / Shelf life 
 
Nelle normali condizioni di uso e lavoro, il prodotto ben conservato tra 18-25°C lontano da fonti di calore, umidità e luce diretta del sole 
viene garantito 2 anni.  
The product will last at least 2 years in the normal condition between 18-25°c, kept away from source of heat, humidity and sun light   
Misure di sicurezza / Safety rules 
TENHANCE è un prodotto chimico. Prima dell’utilizzo si raccomanda di leggere la scheda di sicurezza e le note riportate sui 
barattoli/fusti.  
TENHANCE is a chemical product. Please read the safety data sheet before usage and the rules written on the label on the tins/drums. 

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati 
possono essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È’ responsabilità del cliente verificare l’idoneità del prodotto prima 
dell’uso. È obbligo del cliente verificare che l’utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso. 
The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data 
can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. 
It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer’s country. 

Dati tecnici 
 
DENSITÁ a 25°C gr/cm3: 0,878 
ASPETTO: liquido 
COLORE STANDARD: opalescente 
CONSUMO: con un litro si trattano circa 30-40 metri quadri di 
materiale. Il consumo dipende molto dalla porosità del materiale. 
 

Technical data 
 
DENSITY at 25°C gr/ml: 0,878 
ASPECT: liquid 
STANDARD COLOUR: opalescent 
QUANTITY TO BE USED: normally with 1 litre is possible to treat 
30-40 square meters of stone. The consume depends strictly from 
the porosity of the material. 


