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PACKAGING

CARATTERISTICHE

 

AVVERTENZE
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 SCHEDA TECNICA

Montare il platorello al flessibile o orbitale. Fai aderire dalla parte 
del feltro il pad al platorello. Utilizza tutti i pads. Inizia dalla grana
più piccola, la 800, fino alla più grande, la LUX.  Di tanto in tanto 
spruzza o versa un pò d’acqua sulla superficie. Prima del termine 
della lavorazione con il pad LUX inserito versa un pò di X.POLISH,
polvere lucidante, con un goccio d’acqua per portare la superficie 
lucida a specchio. 

 

Applicare ad una temperatura ambiente tra i 10 ° - 20°.  Tenere fuori dalla portata dei bambini.  Non disperdere nell’ambiente. Prima dell’uso consultare la scheda tossicologica e l'eti-

chetta, in cui vengono evidenziati rischi e sicurezza per un corretto uso dei dispositivi di protezione individuale. Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate su in-

formazioni che riteniamo attendibili; tuttavia, non conoscendo le condizioni dei materiali trattati e il modo in cui si utilizza il prodotto, ITALIAN XS declina ogni responsabilità circa 

l’adeguatezza del materiale per ogni particolare applicazione. Conservare il prodotto nei contenitori originali ed ermeticamente chiusi. Conservare il prodotto a una temperatura tra i 

5° - 20°.  Se conservato come sopra indicato il prodotto ha una durata di 12 mesi. E’consigliabile eseguire test preventivi su piccole zone in quanto la nostra responsabilità è limitata 

al costo del prodotto. Non si risponde di danni provocati da negligenza o errato uso del prodotto. 

 Marmi

Pietre Naturali

 

KIT LUCIDATURA 
Grane 800, 1800, 3500, 5000, 12000, LUX, X.POLISH

 Kit composto da 6 pads da 125 mm - 5’ pollici

Pads diamantati per la lucidatura

 Rivestimenti
 Top cucina

 Tavoli
 Top bagno

Graniti

Permettono di avere risultati notevoli con l’utilizzo 
di pochissima acqua 

Permettono lavorazioni a costo molto ridotto e senza 
i disagi della tradizionale lucidatura

Adatti sia per superfici ridotte in cattivo stato che per 
piccoli ripristini e manutenzioni 

Platorello  

Altissima resa

X.POLISH polvere lucidante  


