
CRAMER GmbH
MADE IN GERMANY since 1972

Gli esperti per le Superfici Sanitarie

Dal 1972 Cramer sviluppa e distribuisce a livello mondiale soluzioni per la cura e la riparazione delle superfici 
sanitarie (bagno e cucina). I nostri prodotti sono facili e sicuri da utilizzare e permettono di ottenere risultati 
impeccabili e durevoli nel tempo. Personale altamente motivato e qualificato nonché la continua attività di ri-
cerca (finalizzata anche alla riduzione dell’impatto ambientale), garantiscono un aggiornamento e miglioramento 
costante di tutta la nostra produzione;ecco perché i clienti ci considerano un partner affidabile da oltre 40 anni!
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CRA8
RIPARAZIONE & CURA DI TUTTE LE SUPERFICI SANITARIE

CODICE CONF. DESCRIZIONE COLORE
CODICE 

FORNITORE €
0001558 12 Stick-Ritocco 12ml

per la rimozione di piccole imperfezioni su super�ci smaltate 
e ceramiche, incluse le piastrelle. Il prodotto agisce sia come 
riempitivo che come �nitura.
Confezione da 12 pezzi

bianco puro W17 15002 25,340
0001559 12 bianco star W37 15005 25,340
0001560 12 bianco europeo 

(alpino)
15080 25,340

0001561 12 Stick-Radiatori 12ml
per la rimozione di piccole imperfezioni su radiatori e termoar-
redi. Il prodotto agisce sia come riempitivo che come �nitura
Confezione da 12 pezzi

bianco RAL 9016 15011 25,340
0001562 12 bianco RAL 9010 15020 25,340

0001563 6 Kit-Riparazione (con Spray 50ml)
Per la riparazione di Super�ci Ceramiche, Smaltate e Acriliche. 
Consente �no ad un massimo di 7 riparazioni professionali.
Confezione da 6 pezzi

bianco puro W17 16002 60,700
0001564 6 bianco star W37 16005 60,700
0001566 6 bianco IDS 16090 60,700
0001565 6 bianco europeo 

(alpino)
16080 60,700

0001567 6 Keramik Enamel Spray 400ml
Spray verniciante per super�ci smaltate e ceramiche Risultato 
e�cace e duraturo con una semplice passata
Confezione da 6 pezzi

bianco brillante 19001 32,100

0001568 6 Premium Radiator Paint 400ml
Spray verniciante per radiatori e termoarredi Risultato e�cace 
e duraturo con una semplice passata
Confezione da 6 pezzi

bianco RAL 9016 19011 32,100
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CRA 8
RIPARAZIONE & CURA DI TUTTE LE SUPERFICI SANITARIE

CODICE CONF. DESCRIZIONE
CODICE 

FORNITORE €
0001569 8 Email-Star 100ml

Pasta Ecologica adatta a pulire e lucidare le super�ci smaltate e ceramiche. Pri-
vo di Sostanze Acide
Confezione da 8 pezzi

30100 25,130

0001570 8 Acryl-Star 100ml
Pasta Ecologica adatta a pulire e lucidare le super�ci solide (a base minerale) 
verniciate, acriliche e in poliestere. Include foglio di carta vetrata �ne. Privo di 
Sostanze Acide.
Confezione da 8 pezzi

30200 27,880

0001571 12 Gomma Sanitaria
Gomma Sanitaria pulente e lucidante per super�ci smaltate e ceramiche. Ri-
muove piccoli inestetismi quali macchie, segni lasciati da oggetti metallici ecc.
Confezione da 12 pezzi

30303 24,080

0001572 20 FUGI Kit
3 Tools di pro�lazione per fughe e siliconature
Set da 3 pezzi
Confezione da 20 pezzi

40401 32,310
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