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VERNILUX
SELF POLISHER WAX - CERA AUTOLUCIDANTE

Descrizione / Description

Istruzioni per l’uso / Use Instructions

Protettivo liquido trasparente ideale per
proteggere e lucidare ogni tipo di
superficie in pietra. Una volta applicato
forma una sottile pellicola protettiva
trasparente che non ingiallisce nel tempo
e che rende lucida la superficie trattata.
Rapida
asciugatura.
Particolarmente
indicato per la lavorazione di angoli e
coste e zone difficili da lucidare
meccanicamente.

Stendere uniformemente con un rullo o un
pennello su una superficie pulita e asciutta.
Lasciare asciugare la superficie trattata per 5-10
minuti dopodiché la superficie è già lucidata.
Non applicare su materiali sintetici come
plastica, linoleum o laminati. Si consiglia di
provare il prodotto su una piccola area del
supporto prima di procedere a tutto il
trattamento. Preparato già pronto per l’utilizzo,
non deve essere diluito.

Transparent liquid product suitable for
protecting and polishing all types of stone
surfaces. Once applied it forms a thin
transparent protective film which does not
turn yellow over time and that makes glossy
the surface. Quick drying. Particularly
suitable for sanding corners, edges and all
the pieces difficult to polish mechanically.

Spread evenly with a roller or brush on a
clean, dry surface. Let it dry for 5-10 minutes
after which the surface is already polished.
Do not apply onto synthetic materials such as
plastic, linoleum or laminate. We recommend
to test the product on a small area of the
surface prior to any treatment. Product ready
for use, do not dilute.

PRODOTTO / PRODUCT: VERNILUX

MARCHIO / BRAND: MIXER

Questa scheda non può essere riprodotta o cambiata in nessuna delle sue parti senza l’autorizzazione della Chim-Italia Group s.r.l.
This sheet cannot be reproduced or changed in any of its parts without permission of Chim-Italia Group s.r.l.

Scheda Tecnica / Technical Data Sheet
Via Colletta, 14 - 42124
REGGIO EMILIA - ITALY - P.Iva 02572530356
Tel. +39 0522 927218 - Fax +39 0522 272791 - www.chim-italiagroup.eu - E-mail : info@chim-italiagroup.eu

DATI TECNICI
Peso specifico a 20°

1,40 ± 0,05

Ph
Aspetto

TECHNICAL DATA

N.D.
liquido trasparente incolore

Solubilità in acqua

insolubile

Specific weight at 20°
Ph
Aspect

1,40 ± 0,05
N.A.
colourless liquid transparent

Hydro solubility

insoluble

Tempo di Stoccaggio / Shelf life
In normali condizioni di utilizzo e di lavorazione, se il prodotto è ben conservato ad una temperatura di
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:
Pietre calcaree, marmi, graniti, marmo/cemento, marmo/resina.
Sandstones, marble, granites, terrazzo and resin marble .
Resa del prodotto / Coverage:
Con una latta di prodotto (750ml) è possibile trattare circa 25/30 mq- di marmi e graniti lucidi o levigati
con grana 800
With one tin of product (750 ml) is possible to treat around 25/30 sqm of polished marbles and granites
with 800 grid.
Confezioni disponibili / Packaging available
1 lt.
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