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BELLO
FOR POLISH STONES

Descrizione / Description

Istruzioni per l’uso / Use Instructions

Preparato liquido lucidante e ravvivante.
La sua particolare formulazione permette
un
rapido
essicamento,
facile
applicazione e lascia traspirare la pietra
permettendo la naturale evaporazione
dell’umidità interna alla pietra. Penetra
in profondità ravvivando e accentuando il
colore del supporto trattato donando
anche un effetto bagnato. Non crea
pellicole antiestetiche.

Polishing and enhancing colour product. Its
particular formulation permit a fast dry and
an easy application and let the support
breath so the internal humidity of the stone
can easily overflow. It penetrates deeply
inside the support accentuating the colour of
the support and it gave also a wet effect. It
does not make any film on the stone.

PRODOTTO / PRODUCT: BELLO

Stendere uniformemente su una superficie
pulita, asciutta e senza tracce di polvere.
Lasciare asciugare per almeno 10 minuti,
strofinare quindi con uno straccio per rimuovere
eventuali eccessi di prodotto.
Non diluire il prodotto con solventi o acqua.
Una
volta
trattato
lasciare
asciugare
completamente per almeno 24 ore. In caso di
applicazione su statue, decori etc. applicare con
cura all’interno di cavità e angoli. Utilizzare su:
marmo, granito e pietre calcaree lucidate.

Apply on a dry, clean and dust free surface. Let
it acts for at least 10 minutes and then polish
with a cloth to remove a surplus of product. Do
not dilute with water or solvent.
Once the support has been threated let it dry
completely for 24 hours. If apply on statues,
decors etc. pay attention to corners and
cavities. Apply on: polished marble, granites
and sand stones.

MARCHIO / BRAND: MIXER
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DATI TECNICI
Peso specifico a 20°

1.40 ± 0.5

Ph
Aspetto

TECHNICAL DATA

0.5± 0.2
liquido trasparente, odore pungente

Solubilità in acqua

biodegradabile al 90%

Specific weight at 20°
Ph
Aspect

1,40 ± 0.5
0.5± 0.2
transparent liquid, acid smell

Hydro solubility

soluble at 90 %

Tempo di Stoccaggio / Shelf life
In normali condizioni di utilizzo e di lavorazione, se il prodotto è ben conservato ad una temperatura do
20°C e tenuto lontano da fonti di calore, umidità e luce diretta del sole, viene garantito per 12 mesi.
The products will last at least 12 months if stored in normal condition at 20°C, kept away from sun lights,
humidity and sources of heat.
Misure di sicurezza / Safety rules
Oltre alla buona pratica lavorativa, preghiamo consultare le schede di sicurezza CE ed attenersi alla
regolamentazione sulle leggi che disciplinano la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Resin and hardener are chemicals products. Please read, before any usage, the safety data sheet and the
rules written on the label on the tins/drums.
Superfici di applicazione / Application surfaces:
Marmo e pietre levigate o lucide.
Polished and unpolished marble and stones.
Resa del prodotto / Coverage:
Con 1 litro di prodotto è possibile trattare circa 25/30 mq- di marmi e graniti lucidi.
With 1 lt. of product is possible to treat around 25/30 sqm of polished marbles and granites
Confezioni disponibili / Packaging available
750 ml / 1 lt.

PRODOTTO / PRODUCT: BELLO

MARCHIO / BRAND: MIXER
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