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KIT RIPRISTINO LUCIDATURA MARMO
Contenuto della confezione
La confezione contiene i seguenti elementi:
• n. 4 placchette diamantate nelle grane 200# 400#
800# 1500#
• n. 1 tamponcino con dorso velcrato uncino
• n. 1 busta da 50gr di polvere lucidante per marmo
Note tecniche:
Placchette diamantate: mini piastre formato S dim. 4x4,5x0,3
con abrasivo resinoide diamantato per smerigliare (grana 200
arancio), levigare (grana 400 rosso, grana 800 verde), lucidare
(grana 1500 verde chiaro). Le placchette hanno il dorso
velcrato colorato per riconoscere la grana.
Tampone: blocchetto in materiale plastico morbido con dorso
velcrato uncino dim. 4,2x5x2 cm.
Polvere lucidante: polvere speciale per lucidare marmi e pietre
carbonatiche. E' una speciale miscela di polveri professionali
usate di solito con macchine levigatrici pesanti; nella
formulazione contenuta nel kit funziona anche a mano. Va usata
ad umido.
A cosa serve
Il kit contiene quanto necessario per portare una superficie
ruvida o levigata grossolanamente fino alla lucidatura a
specchio. Il kit consente anche agli inesperti di ripristinare
piccole zone di marmo lucido rovinato da detergenti acidi,
graffi o incrostazioni.
Come si usa
In relazione al danno da riparare e al grado di finitura che si
vuole ottenere si passano sulla superficie da due a quattro grane
in successione. Per ripristinare un marmo lucido rovinato da
graffi o forte corrosione si inizia con la placchetta 200#,
proseguendo con grana 400 e 800 fino alla grana 1500# e infine
passando la polvere lucidante.
Le placchette diamantate si usano su superficie umida
strofinando a pressione moderata con movimenti circolari
alternati ripetuti più volte. Ottenuta una zona levigata
omogeneamente si passa alla grana successiva fino a
raggiungere la levigatura desiderata.
La polvere lucidante va passata dopo l'uso della placchetta
grana 1500# per potere ottenere una reale perfetta lucidatura a
specchio.
Dove funziona
Su marmi, travertini, limestone, arenarie calcaree compatte si

ottiene la lucidatura a specchio.
Dove non funziona
Su graniti e materiali silicei si ottiene una lucidatura
semiopaca, come pure sulle pietre porose non lucidabili (tufi
teneri, pietre tenere di Vicenza ecc.). Per ottenere la massima
lucidatura sui graniti si deve ricorrere all'uso di abrasivi
finissimi non compresi in questo kit.

