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POLVERE LUCIDANTE SPECIALE CONTENENTE RESINE NATURALI 
L’impiego di sostanze ad elevato potere abrasivo combinate con sostanze chimiche e resine naturali e 
sintetiche sigillanti permette una perfetta lucidatura di tipo chimico-meccanico.  
AGGLOPOLISH GOLD SEAL si utilizza sia con lucidatrici meccaniche (100-200 rpm) sia con monospazzole 
corredate di feltro o di pad per la lucidatura. 
La finezza dell’impasto è stata accuratamente studiata, formulata e bilanciata per permettere una più 
rapida ed economica lucidatura meccanica su marmi prelevigati (a grana 400 o anche 800).  
Non contiene cere e le superfici non sono scivolose come dopo il trattamento di prodotti a base cerosa. 
E’ il prodotto ideale per  

- aumentare il grado di lucido su materiali nuovi non particolarmente brillanti, senza dover ricorrere 
alla ripetizione di una nuova e costosa operazione di lucidatura; 

- aumentare il grado di lucido dei materiali colorati; 
- il recupero del lucido di pavimenti in marmo o agglomerato di marmo che hanno perso l’originale 

lucentezza; 
- il ripristino del lucido di pavimenti in marmo per evitare le frequenti operazioni di cristallizzazione 

che provocano l’alterazione dell’aspetto naturale ed originale del marmo; 
Inoltre, la sua funzione di “riempimento” delle micro-cavità presenti sulla superficie del materiale, grazie 
alle resine naturali contenute, aumenta il potere lucidante per una lucentezza più durevole e stabile nel 
tempo. 
 
MODALITA’ D’USO 

La superficie da trattare deve essere pulita perfettamente e non deve presentare alcuna traccia di 
sostanze estranee; si consiglia la pulizia con Neutrex, detergente universale.  
Spargere 30-60 grammi (circa 1-2 cucchiai) di prodotto per metro quadro di superficie e inumidire la zona 
nebulizzando acqua fino ad ottenere una consistenza lattea/pastosa.   
Appoggiare il feltro/pad della levigatrice/monospazzola sulla polvere versata e lucidare con movimento 
rotatorio continuo e costante. Operare su 2-3 metri quadrati per volta per una più omogenea lucidatura.  
L’attrito causa l’evaporazione dell’acqua; nebulizzare eventualmente altra acqua per mantenere la 
cremosità del prodotto. Asciugandosi il marmo evidenzia il lucido. 
Verificare il grado di lucido sottostante e, se necessario, ripetere l’operazione.  
Dopo asciugatura (24-48 ore) per preservare maggiormente la lucidatura ed evitare infiltrazioni e macchie 
di olio, sporco alimentare, ecc. si consiglia l’applicazione di un protettivo oleo-idrorepellente. 
 

IMPORTANTE 

I migliori risultati si ottengono con l’uso di lucidatrici pesanti in grado di sviluppare un grande attrito; si 
possono comunque utilizzare comuni monospazzole, eventualmente appesantite.  
Queste ultime risultano particolarmente idonee per il ripristino ed il rinnovo del lucido su vecchi pavimenti. 
 

CONFEZIONI 

1 kg., 5 kg., 10 kg. 
 
LIMITI DI RESPONSABILITA’      Le informazioni fornite derivano da bibliografia o da ns. esperienze di laboratorio e 
devono intendersi come indicazioni di massima e non rappresentano garanzia formale. In particolare la responsabilità per prodotti 
difettosi, una volta accertato il difetto, è comunque limitata al solo prezzo di acquisto del prodotto. Non  si assume invece alcuna 
responsabilità per danni impliciti od espliciti dovuti all’uso del prodotto che rimane al di fuori del nostro diretto controllo  

 
 
 

SCHEDA TECNICA 
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__________________________________________________________________________________  
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GGOOLLDD    SSEEAALL  

PRIMA DELL’APPLICAZIONE REALIZZARE SEMPRE UN TEST PRELIMINARE 

POLVERE LUCIDANTE SUPERIORE 

per MARMI e AGGLOMERATI 

Azienda con 

Sistema Qualità certificato 

UNI EN ISO 9001:2015 


