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Il prodotto, in polvere, è indicato per tutte le pietre naturali tenere e delicate che possono facilmente graffiarsi, 
segnarsi e perdere la loro originale brillantezza. In particolare il prodotto è ideale per marmi teneri quali: Rosa 
Portogallo, Bianco Carrara, Thassos, Onice ecc…  
Grazia all’ottimo potere abrasivo ed alla fine granulometria si può ottenere una perfetta lucidatura meccanica 
che ha la stessa durezza della pietra e perciò duratura e stabile nel tempo. La totale assenza di lucidanti di 
natura chimica (in particolare acido ossalico), oltre a rendere completamente sicuro il prodotto per l’utilizzatore, 
evita anche al più inesperto operatore lo sviluppo sul materiale delle antiestetiche “bruciature” dovute all’acido 
ossalico. Con una minima capacità  manuale si possono facilmente rimuovere imperfezioni e piccoli segni 
ripristinando un perfetto lucido sulla superficie. 
 
 
FUNZIONE   
Rimozione di imperfezioni e piccoli segni da superfici lucidate
 
LINEA    
HOUSE                                                                                    RECUPERO e MANUTENZIONE 
 
INDICAZIONI                 
Recupero di marmi teneri e delicati ripristinando il lucido originale    
 
MATERIALI   
Marmi teneri e delicati quali: Rosa Portogallo, Bianco Carrara, Thassos, Onice ecc. 
 
MODO D’USO 
Depositare 30-60 gr. (circa 1-2 cucchiai) di prodotto per metro quadrato di superficie. Il prodotto viene utilizzato con l’aiuto 
di lucidatrice meccanica, dotata di feltro merinos, a bassa velocità di rotazione (1000-2000 rpm). Aggiungere ala polvere 
una minima quantità d’acqua ed impastare fino ad ottenere un composto di consistenza pastosa; appoggiare il feltro della 
lucidatrice sull’impasto ed iniziare l’operazione di lucidatura. Lavorare pochi metri quadrati per volta.  
L’attrito causa l’evaporazione dell’acqua e con l’asciugatura il marmo si lucida. Rimane sul pavimento una patina di 
prodotto; su una piccola zona rimuovere con uno straccio la patina superficiale e verificare il grado di lucido sottostante e, 
se necessario, ripetere l’operazione.        
Una volta terminata l’operazione su tutta la superficie, rimuovere la patina residua lavando con Neutrex diluito in acqua 1:5 
(1 parte di Neutrex e 5 parti di acqua) e risciacquare con acqua pulita.  
Dopo asciugatura (24-48 ore) per preservare la lucidatura ed evitare infiltrazioni dovute a macchie, olii, sporco alimentare 
ecc. si consiglia l’applicazione dell’anti-macchia Imperston Natura. 
 
TEST    
Effettuare sempre un test preliminare su una piccola parte della superficie prima dell’utilizzo. 
 
COMPOSIZIONE  
Polveri minerali lucidanti 
 
DATI TECNICI   
Il consumo può considerarsi compreso tra 30 e 60 grammi/m². 
 
STABILITA’  
In luogo asciutto, nei contenitori originali chiusi, a temperatura di 20-25°C, il prodotto è stabile 
 
NOTE  
Neutrex e Imperston Natura sono prodotti della linea protettivi GENERAL®.  
Per ulteriori informazioni consultare l’etichetta o le relative Schede Tecniche. 
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Azienda con 
Sistema Qualità certificato 

UNI EN ISO 9001:2008 
POLVERE PER RINNOVARE IL MARMO
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IMPORTANTE  
Su superfici molto estese i migliori risultati si ottengono con l’utilizzo di lucidatrici professionali 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 si vecchi pavimenti. 
 
CONFEZIONI  
1 kg. 
 
 
LIMITI  DI RESPONSABILITA’               Le informazioni fornite derivano da bibliografia o da nostre 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 rimborso del solo prezzo d’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. 
 
 

PRIMA DELL’APPLICAZIONE EFFETTUARE SEMPRE UN TEST PRELIMINARE 
 


