
N.B.
Le nostre indicazioni e consigli tecnici, sia ottenuti a voce che per iscritto, si 
riferiscono alle nostre migliori conoscenze e non comportano garanzie anche 
nei confronti di terzi. Vi invitiamo ad adattare i nostri prodotti alle vostre 
necessità e condizioni di lavoro: modi d’uso e tipi di lavorazione ricadono 
esclusivamente nelle responsabilità dell’acquirente. Per quanto ci compete 
garantiamo una qualità costante nelle nostre forniture nell’ambito delle 
nostre condizioni generali di vendita. Se si dovesse comunque parlare di 
una nostra responsabilità per un qualsiasi tipo di danno essa si limita solo ed 
esclusivamente al valore della merce da noi fornita e da voi utilizzata.

EFFETTUARE SEMPRE 
DELLE PROVE PRIMA 
DELL’USO

Chiunque, prima dell’uso è tenuto ad 
informarsi sulle caratteristiche dei prodotti 
attraverso la lettura dell’etichetta apposta 
su ogni confezione, della scheda tecnica 
e della scheda di sicurezza conformi al 
Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e 
successive modifiche ed adeguamenti) 
e del Regolamento (UE) 2015/830, 
o eventualmente interpellandoci 
direttamente; raccomandiamo 
comunque di attenersi scrupolosamente 
alle indicazioni riportate o ricevute. 
Consigliamo inoltre di effettuare una 
campionatura preventiva per rilevare 
eventuali esiti inattesi rispetto al metodo 
di applicazione o alla qualità del risultato. 
Mantenere la confezione ben chiusa e 
fuori dalla portata dei bambini. Aerare 
bene l’ambiente di lavoro durante e 
qualche tempo dopo l’applicazione del 
prodotto. Non mangiare né bere durante 
l’uso.
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POLVERE LUCIDANTE MARMO è una miscela di micro-grani di ossidi, 
cere, ossalati organici, solubili in acqua, studiata appositamente 
per il trattamento di lucidatura di marmi, agglomerati di graniglia 
di marmo e cemento e tutte le pietre calcaree. Il prodotto è di facile 
applicazione e non necessita di attrezzature particolari, ideale il 
ripristino e la rilucidatura anche di grandi superfici, grazie alla 
sua rapidità di reazione con la calcite contenuta nei supporti da 
ripristinare. 
POLVERE LUCIDANTE MARMO è un prodotto ad uso 
professionale, particolarmente indicato per le aziende introdotte 
nel settore della manutenzione di pavimentazioni soggette ad 
alto transito pedonale quali: hotel, saloni di rappresentanza, centri 
commerciali, condomini, uffici, etc. 
Naturalmente la polvere lucidante può essere utilizzata sia per la 
manutenzione normale di rilucidatura che per il ripristino di quelle 
aree opacizzate a causa del contatto con sostanze acide o per altri 
motivi. POLVERE LUCIDANTE MARMO si applica su pavimenti, 
rivestimenti, tavoli, mensole, top da bagno, piani di cucina, etc.

Versare sul pavimento 50/100 grammi di prodotto, inumidirlo con 
acqua e miscelarlo sino ad ottenere un impasto cremoso, quindi 
frizionare lentamente il composto ottenuto con monospazzola 
dotata di disco bianco antigraffio (Scotch-Brite bianco tipo 3M). 
Di tanto in tanto aggiungere ancora piccole quantità di polvere 
lucidante e acqua, mantenendo sempre la stessa consistenza di 
impasto. La lavorazione lenta è un metodo efficace per ottenere 
un’ottima lucentezza. 
Per la lucidatura di piccole superfici, diminuire le quantità a 
seconda delle dimensioni del supporto da lucidare; in questo caso 
è possibile effettuare l’operazione manualmente o con flex a giri 
regolabili dotati sempre di un disco bianco antigraffio. 
A lucidatura ultimata lavare la superficie con acqua pulita, se 
necessario rifinire con feltro bianco pulito e asciutto.

In caso di utilizzo su marmi neri evitare che il prodotto si asciughi 
sulla superficie applicando inoltre una diluizione maggiore in fase 
di preparazione dell’impasto.
Munirsi sempre di idonei mezzi di protezione personale: maschera, 
guanti e indumenti protettivi.

APPLICAZIONE

CONSIGLI

DESCRIZIONE

RESA
La resa varia da 10 a 40 m² di 
superficie con 1 kg di prodotto.

NOSLISS
POLVERE LUCIDANTE PER MARMI E LIMESTONE

POLVERE LUCIDANTE MARMO


