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LUCIDO
CERA SOLIDA – SOLID WAX

Descrizione / Description

Istruzioni per l’uso / Use Instructions

Cera in pasta per lucidare qualsiasi materiale
lapideo. La particolare composizioni chimica
ne consente una rapida asciugatura tale da
agevolare
e
velocizzare
le
successive
lavorazioni. Una volta eseguito il trattamento
si otterrà un lucido brillante e speculare che
dura nel tempo senza la formazione di
pellicole antiestetiche. Consente di eliminare
eventuali differenze di colore ed imperfezioni
della lucidatura precedente. L’utilizzo di
questa cera è consigliata quando è necessario
ripristinare il lucido di materiali vecchi o che
hanno perso la lucentezza originale.

Solid wax ideal to polish any stone material.
The particular chemical composition allows
a rapid drying in orders to facilitate and
speed subsequent processing treatment.
After the treatment the stone will be shiny
bright without the formation of unsightly
films. Lucido wax can eliminate colour
differences and imperfections of previous
polishing. The use of this wax is
recommended to restore gloss of old
materials or support that have lost their
original luster.

PRODOTTO / PRODUCT: LUCIDO

La superficie da trattare deve essere pulita, asciutta e priva di
polvere. Applicare una noce di prodotto distribuire in modo
omogeneo con un panno o altro applicatore per la stesura di
prodotti cremosi. Lasciare asciugare 10 minuti. Procedere quindi
alla lucidatura. Nel caso di lucidatura manuale si consiglia l’uso
di paglietta d’acciaio fine. Per lucidatura automatica è possibile
utilizzare un flessibile elettrico a bassa velocità (max. 2000 giri)
equipaggiato con disco in feltro o cuffia in panno. Nel caso di
applicazione a pavimento, la lucidatura si effettua con macchina
mono-spazzola con paglia d’acciaio o lucidatrice da pavimento
con cuffie per lucidare o paglia d’acciaio. Per facilitare la
penetrazione del preparato si consiglia scaldare la lastra da
trattare, tale procedimento consente l’apertura delle porosità e la
penetrazione della cera in profondità. Più tempo la cera rimane
sulla superficie da trattare migliore sarà il risultato finale. Nel
caso di applicazione a pavimento fare attenzione alla successiva
scivolosità della superficie; la scivolosità si ridurrà dopo qualche
giorno e a seguito dei lavaggi periodici mantenendo comunque
un ottimo effetto lucido. Non applicare su plastica, linoleum e
laminati.
The surface must be clean, dry and free of dust. Apply a small
quantity of product evenly distribute with a cloth or other
applicator for creamy products. Let dry 10 minutes then
proceed to polishing. In case of manual polishing, we
recommend to use straw fine steel. For automatic polishing use
a flexible electric low speed (max. 2000 rpm) equipped with
hard felt or cloth cap. In case of application on floor, the
polishing must be done with a steel wool mono brush rotary
machine or with polishing machine with polishing shield or steel
wool. To facilitate the penetration of the product we recommend
to heat the plate to treat; this procedure allows the opening of
the porosity and the penetration of the wax in depth. The more
time the wax remains on the surface to be treated the better the
end result. Pay attention to floor slipperiness of the surface after
the application; slipperiness will shrink after a few days and
following the periodical washing while maintaining a great
shine. Do not use on plastic, linoleum and laminate.

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°

1,60 ± 0,05

Ph
Aspetto

TECHNICAL DATA

N.D.
crema densa neutra, nera

Solubilità in acqua

insolubile

Specific weight at 20°
Ph
Aspect

1,60 ±0,05
N.A.
neutral and black thick cream

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.
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 1 kg di prodotto è possibile trattare circa 30/40 mq. di marmi e graniti lucidati o levigati con grana
800. Utilizzato su pietre calcaree, arenarie, marmo cemento lucidati o levigati oltre grana 800 un kg di
prodotto copre circa 15/20 mq. di superficie
With 1 kg of product it is possible to treat around 30/40 sqm. Of marble and granite, polished or sanded
with grit 800. Used on limestone, sandstone, marble or polished concrete polished grit than 800 kg of
product covers 15/20 sqm. Surface
Confezioni disponibili / Packaging available
350 gr. / 1,3 kg. / 1 kg.
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