KIT RINNOVA MARMO FOR DUMMIES
Se avete acquistato un kit Rinnova Marmo

senza prima averne verificato bene l'utilizzo,
considerate che:
LE PLACCHETTE DIAMANTATE
Non vanno strofinate dalla parte morbida colorata
ma dal lato duro corrugato. Quello che, appunto,
contiene polvere di diamante.
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Inoltre, tenete presente che la placchetta più
aggressiva è quella con il dorso arancio seguita
dalla rossa, la verde e la turchese.
Tecnicamente l'abrasività viene contraddistinta da
un numero, detto grana. Più basso è il numero più
grande è il corrispondente potere abrasivo.
Quindi la placchetta arancio, di grana 200, gratta
parecchio, mentre quella turchese, di grana 1500,
tende a lucidare.

LA POLVERE

Quando aprite la bustina, non spaventatevi se la
polvere lucidante contiene un po' di sassolini. Non
è un difetto. Non è polvere raggrumata, scaduta o
mal conservata. Ciò che vedete nella polvere sono
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sassolini lucidanti che fanno parte integrante del
nostro speciale formulato lucidante.
Fate una poltiglia e sfregatela sulla superficie con
dentro i sassolini, senza temere che la graffino. La
loro azione è estremamente lucidante.

Se succede di notare graffi dopo aver passato la
polvere, il motivo può essere esclusivamente uno e
uno soltanto: i graffi esistevano già prima, ma non
li potevate notare perché camuffati dall'opacità
della superficie.
In questo caso rifate daccapo e correttamente il
lavoro di levigatura con le placchette!

ANCORA NON FUNZIONA?
Nonostante sia stato eseguito tutto correttamente, il
processo non fornisce l'effetto desiderato?
Ricordate che il nome del prodotto è kit Rinnova
Marmo?
Quindi il kit è specifico per Marmi. Funziona alla
perfezione sui Marmi ma non sui Graniti e su certi
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altri tipi di pietra.
Se non riuscite a classificare la vostra pietra,
procedete per esclusione.
I graniti hanno in genere un aspetto di questo tipo

oppure questo

o anche questo
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Se siete incerti, cercate su Internet immagini di
graniti, ne troverete a migliaia dei più svariati
colori e grane.
C'è anche l'evenienza che la vostra pietra non sia né
un Marmo né un Granito.
Le pietre non si dividono semplicemente in Marmi
e Graniti, ne esistono di molte altre categorie.

SU QUALI TIPI DI PIETRE FUNZIONA
IL KIT RINNOVA MARMO?
Il kit funziona bene su tutte le pietre molto
carbonatiche, quindi non solo sui marmi classici
come il marmo di Carrara, il rosa Portogallo, i
marmi cristallini Greci, ma anche su tutte le pietre
calcaree lucidabili chiamate anch'esse volgarmente
Marmi. Perciò il kit funziona anche su Botticino,
Pietre di Apricena e Trani, Rosso Verona, Rosa e
Bianco Perlino, Nero Marquinia, tutte le Brecce,
i Travertini e gli Onici Calcarei ecc., per fare solo
alcuni nomi tra le centinaia di qualità disponibili.
Il kit funziona pure per agglomerati di marmo e
terrazzo alla veneziana, essendo composti in genere
da granulati calcarei.
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I MARMI VERDI E LE QUARZITI
Molte pietre verdi vengono chiamate marmi verdi,
ma in realtà non lo sono. Generalmente fanno parte
delle Serpentiniti e hanno un contenuto carbonatico
molto basso. Verde Guatemala e Verde Alpi ad
esempio non rispondono bene al trattamento del kit
Rinnova Marmo.

Le quarziti addirittura non contengono per niente
carbonato di calcio e anch'esse non rispondono
bene al trattamento con kit Rinnova Marmo.
HO ACQUISTATO IL KIT RINNOVA MARMO E
POI SCOPERTO CHE NON È ADATTO PER
LUCIDARE LA MIA PIETRA.
COSA POSSO FARE?
Niente paura.
Qualsiasi pietra lucida, può essere rilucidata alla
perfezione anche con metodo meccanico manuale.
Per ottenere una perfetta lucidatura basta disporre
della giusta serie di abrasivi.
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Con il kit Rinnova Marmo abbiamo già la serie di
abrasivi 200-400-800-1500. Nel kit non sono
previste le grane più fini perché il resto del lavoro
lo fa la polvere lucidante.
Per poter lucidare anche pietre diverse da Marmi o
Pietre Calcaree è sufficiente integrare la serie di
abrasivi aggiungendo le grane più fini, considerato
che la polvere o non funziona per niente o funziona
male sulle altre pietre.
È sufficiente quindi acquistare 3 grane aggiuntive:
1 placchetta grana 3000, di colore grigio

+ 1 dischetto in fibra abrasiva di grana 3000
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+ 1 dischetto in fibra abrasiva di grana 6000

Non abbiate timore di usare i dischetti. Possono
essere usati anche a mano come semplici tamponi.
Però se si vuole eseguire il lavoro con minor fatica
e qualità superiore è meglio usare una
smerigliatrice angolare a giri variabili o anche un
normale trapano per il fai da te.
Non temete di fare danni coi dischetti: la grana è
finissima e non può rovinare il lavoro della grana
3000. L'importante è lavorare a bassi giri e con un
po' d'acqua per evitare bruciature.
ULTIMA AVVERTENZA
Le pietre di colore nero sono le più difficili da
lucidare fino ad eguagliare perfettamente la
lucidatura del marmista. Tuttavia se a fine lavoro si
ha l'impressione di scorgere un leggero alone,
invece di rifare il lavoro daccapo, si può ovviare
con specifiche cere lucidanti professionali per
rendere ineccepibile il lavoro.
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