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 SCHEDA TECNICA

SUPERFICI LEVIGATE
Prendi il TRIANGOLO NERO, versa pochissima acqua in corrispondenza della cor-
rosione e esegui movimenti circolari per circa un minuto. Avrai notato che, men-
tre frizionavi sulla corrosione, l'acqua cambiava colore diventando bianca, que-
sto sta a significare che il triangolo ha lavorato correttamente. Ora sciacqua e 
asciuga tutto. Guarda in controluce se sono ancora visibili i segni della corrosio-
ne. Se si, ripeti l'operazione con il TRIANGOLO NERO fino a completa eliminazio-
ne della corrosione. Ricorda di sciacquare e asciuga tutto. Al termine potresti 
notare piccole righe o opacizzazioni. In questo caso utilizza il prodotto C1.CREAM 
frizionando con il TAMPONE QUADRATO BIANCO per circa un minuto fino ad unifor-
mare l'area da te precedentemente levigata.
SUPERFICI LUCIDE
Esegui tutta la procedura indicata per le superfici levigate. Abbi cura di allargare 
un pò il tuo raggio di azione con i successivi triangoli e ricordati che i triangoli 
lavorano con poca acqua. Con il TRIANGOLO MARRONE esegui movimenti circolari 
per circa un minuto. Ora sciacqua, asciuga tutto. Prendi ora il TRIANGOLO VERDE 
esegui movimenti circolari per circa un minuto, sciacqua e asciuga tutto. Prendi 
il TRIANGOLO GIALLO esegui movimenti circolari per circa un minuto, sciacqua e 
asciuga tutto. La superficie che hai ripristinato non è ancora lucida e uniforme 
come il resto della superficie. E’ arrivato il momento di utilizzare la polvere X.POLISH.
Mettine poca nella zona dove hai lavorato, aggiungi un goccio d’acqua e con il 
TAMPONE QUADRATO BIANCO, ben pulito,friziona facendo un po' di pressione. Se 
vuoi ottenere una lucidatura perfetta a specchio applica su tutta la superficie il 
prodotto F5.12 con un panno in microfibra,aspetta che asciughi e poi con un panno 
di lana friziona bene la superficie.
 

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 XSOLUTION
Pads abrasivi, C1.CREAM, F5.12, X.POLISH, guanti, panno carta

 Kit composto da accessori e bottiglie 0,2 Lt/Kg 

 PADS ABRASIVI con grane differenti 

 C1.CREAM elimina residui secchi e incrostazioni super-
 ficiali

 Rivestimenti
 Top cucina

 Tavoli
 Top bagno

Graniti

 F5.12 cera liquida lucidante

 X. POLISH polvere lucidante

 Ripristina superfici danneggiate, corrose, opacizzate
 con pochi passaggi, facili accessori e pochi prodotti
 evitando così la classica levigatura o lucidatura


