
Metodo di applicazione
Cristallizzazione

La cristallizzazione rende tutti i pavimenti calcarei in pietra naturale lucidi, resistenti all’abrasione,
antiscivolo, antisporco e di facile manutenzione. L’aspetto naturale delle diverse superfici calcaree
è impressionante.

Step 1: Preparazione
Prima che il rivestimento del pavimento possa essere cristallizzato, vanno rimossi tutti i vecchi
strati di pellicola protettiva e di sporco con una pulizia di fondo.

Step 2: Preparare le macchine
Dotare la monospazzola di un pad di cristallizzazione.
Attrezzare la macchina a spazzola a rullo con
adeguate spazzole a grana.

Suggerimento!

Per impedire eventuali danni al pavimento in pietra
naturale calcarea a causa di anelli di lana d’acciaio
arrugginiti, utilizzare pad di cristallizzazione speciali,
che non si arrugginiscono e ottimizzano il processo di
cristallizzazione.

Step 3: Cristallizzazione
Lavorare in sezioni!

Nebulizzare con parsimonia l’agente di cristallizzazione
non diluito sulla superficie da trattare (max. 1 m²).
Trattare subito la superficie con monospazzola e pad di
cristallizzazione fino ad ottenere la lucidità desiderata.
Se il pad inizia a imbrattare, girarlo oppure sostituirlo.

Step 4: Lucidatura
Per ottenere un effetto lucido uniforme, passare
sulla superficie seguendo tracciati regolari uniformi e
sovrapposti con una macchina ad alta velocità.

Seguire le raccomandazioni per la sicurezza e le istruzioni per l‘uso sulla confezione, la scheda tecnica e la scheda di sicurezza. Si prega
di osservare anche le indicazioni per la pulizia e la manutenzione fornite dal produttore, nonché le istruzioni per l'uso delle macchine e delle
attrezzature utilizzate.
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Step 5: Pulire le attrezzature di lavoro
Pulire macchine e apparecchi con un panno umido.
Verificare eventuali danni sul cavo.

Seguire le raccomandazioni per la sicurezza e le istruzioni per l‘uso sulla confezione, la scheda tecnica e la scheda di sicurezza. Si prega
di osservare anche le indicazioni per la pulizia e la manutenzione fornite dal produttore, nonché le istruzioni per l'uso delle macchine e delle
attrezzature utilizzate.
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