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Linea Casa e Artigianato

Cera autolucidante per pavimenti in marmo ad alta
resistenza al calpestio

Cera per pavimenti in marmo

Autolucidante
Facilità di utilizzo
Resistenza al calpestio

APPLICAZIONI:
Marmolux é una speciale miscela di cere di qualità superiore, naturali e sintetiche, specifica per
pavimenti e rivestimenti in marmo, su cui può essere usata in completa sicurezza, vista la sua formula
neutra, la sua elevata resistenza al calpestio e la presenza di un additivo antiscivolo.
Marmolux è autolucidante e rende i pavimenti brillanti senza fatica e senza bisogno di usare la
lucidatrice o di ripassare con uno straccio, lasciando un gradevole profumo.

• Comunità           
• Settore alberghiero               
• Settore ristorazione
• Uso domestico   
• Uffici
• Artigianato e piccola industria

CATEGORIA:

PUNTI DI FORZA:

CAMPI DI IMPIEGO:

MODO D'USO:
Prima di utilizzare Marmolux, lavare accuratamente il pavimento con un detergente adeguato
(Marmosol) eliminando anche eventuali trattamenti cerosi non specifici, pena una scarsa brillantezza.
Versare Marmolux su un panno umido e distribuire uniformemente. Il prodotto va applicato a croce
prima in senso orizzontale e poi in senso     verticale. La cera Marmolux è consigliata per tutte le
pavimentazioni costituite da marmo, anche se di vario tipo o a composizione policroma. Per la
quotidiana manutenzione del pavimento trattato, si consiglia l’impiego di un prodotto a pH neutro,
come il nostro detergente Marmoclean. Sconsigliati i comuni lavaincera.
Resa: La dose consigliata di Marmolux è di 15 ml per m2 di superficie da trattare (circa una tazzina da
caffè per 3 m2).
Diluizioni: Per una ceratura profonda, applicare il prodotto puro, o eventualmente, per una più facile
stesura, diluito in una minima quantità di acqua.


