POLVERE LUCIDANTE PER MARMO
CARATTERISTICHE:
La polvere lucidante per marmo è indicata per la lucidatura di tutti i marmi e le limestone
altamente carbonatiche. La completa assenza di acido ossalico rende il prodotto più sicuro nei
confronti dell’uomo ed ecologico nei confronti dell’ambiente. La finezza delle polveri e la loro
granulometria sono state studiate, formulate e bilanciate onde permettere una lucidatura più rapida
ed economica su tutti i marmi prelevigati a grana 400 o anche a grana 600, al fine di ottenere una
lucidatura perfetta a specchio e stabile nel tempo.
E' un prodotto formulato da utilizzare a umido da usarsi su tutti i marmi e in modo specifico sui
marmi chiari molto delicati e molto calcarei, sui quali è molto difficile la lucidatura. Per esempio
su quei marmi che contengono molto carbonato di calcio tipo: Limestone, ecc, ecc…
Grazie all’ottimo potere abrasivo e ai diversi componenti a forte potere reagente su superfici
calcaree si può ottenere una lucidatura perfetta.
COME SI USA
La preparazione delle superfici da trattare è molto importante per una buona riuscita del lavoro da
svolgere; innanzitutto si consiglia di pulire bene la superficie.
Depositare un po' di polvere sulla superficie da lucidare (per regolare la dose basta considerare che
il contenuto di una bustina da 50 gr è sufficiente per lucidare circa un metro quadro di marmo.)
Ricoprire la polvere con un panno morbido o con scottex da cucina, bagnare, quindi strofinare con
movimenti in ogni direzione, anche circolari, per circa 1 minuto. Sulla superficie rimane una patina
di prodotto usato; rimuoverlo con uno straccio o scottex pulito, onde verificare il grado di lucido
ottenuto e, se è necessario, ripetere l’operazione.
Al termine del trattamento di lucidatura, rimuovere tutta la patina , facendo uso di un detergente
neutro o meglio acqua e sapone di marsiglia
Si raccomanda di risciacquare molto bene con acqua pulita.
AVVERTENZE
PRODOTTO DI USO PROFESSIONALE.
Prima di qualsiasi applicazione effettuare eventualmente un test preliminare.

S2: Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.
LIMITI DI RESPONSABILITÁ

Si declina ogni responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero risultare dall’uso
improprio o sbagliato del prodotto. Le indicazioni che diamo sulle caratteristiche del prodotto
e le modalità d’uso provengono da approfondite risultanze di prove di laboratorio e pratiche.
Tuttavia non essendo possibile produrre altri elementi di giudizio quando i prodotti vengono
usati, dette indicazioni non devono ritenersi impegnative e non rappresentano perciò garanzia
formale.

