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CRISTALLIZZANTE PER MARMO
CRISTALLIZZANTE LIQUIDO PER MARMI, TERRAZZO, AGGLOMERATI BASE MARMO.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Prodotto per la cristallizzazione dei pavimenti calcarei. Indurisce la superficie ripara la superficie da graffi superficiali dando un lucido
duraturo ripristinando la bellezza del materiale. È il prodotto ideale per il ripristino di pavimentazioni usurate dal tempo o dal calpestio.
Consente inoltre di indurire la superficie soggetta all’alto traffico.

CARATTERISTICHE CHIMICHE
Aspetto
Colore
Odore
Peso specifico a 20° C
Solubilità in acqua
pH
Stoccaggio a 20°C lontano da fonti di calore, umidità, luce del sole

Liquido
Chiaro opalescente
Caratteristico pungente
1,00 ± 0,05
Solubile
3,5 ± 0,05
24 mesi nell’imballo originale

ISTRUZIONI D’USO
Lavare bene il pavimento (indicato il ns. Detergente LEM-3), nel caso in cui i pavimenti siano molto rovinati e con sporchi difficilmente
asportabili utilizzare il nostro Pulitore Sgrassante Ultra-Stripper; risciacquare bene (non deve rimanere nessuna traccia di cere vecchie o
grassi) e lasciare asciugare bene. Applicare il prodotto con uno spruzzatore ed inumidire in modo uniforme la superficie da trattare (da 1 a 2
metri quadrati) con il prodotto cristallizzante. Immediatamente passare la monospazzola Phoenix con un disco di paglia d’acciaio o Scotch
Brite® Bianco, far scorrere lentamente la macchina: così facendo il vetrificante si asciugherà sulla superficie creando l’azione termochimica
della cristallizzazione. Se vorrete aumentare già l’ottimo lucido e proteggerlo, Vi consigliamo l’uso del ns. prodotto Cera Liquida RR/1.
Nel caso in cui il pavimento abbia problemi di graffi marcati, prima della cristallizzazione è consigliato un passaggio con i dischi lucidanti
FIBRALUX oppure con una levigatura utilizzando i dischetti diamantati DIAZONE.

CONSIGLI PER L’APPLICAZIONE






Dopo il lavaggio di fondo del pavimento, lasciarlo asciugare perfettamente per evitare residui di umidità;
Nel caso di marmi bianchi o chiari consigliamo l’utilizzo di un disco abrasivo tipo Scotch Brite® Bianco o disco “Natural” per
cristallizzazione.
2
Consigliamo di procedere alla cristallizzazione per gradi trattando 1-2 m alla volta;
Prestare attenzione affinché residui o gocce sparse di Cristallizzante possano rimanere sul pavimento; evitare pertanto che il
prodotto sgoccioli dal contenitore.
Prima dell’uso leggere attentamente le raccomandazioni stampate sull’etichetta ed effettuare sempre una prova preliminare.

SUPERFICI D’APPLICAZIONE
Marmo, granito, terrazzo, marmi agglomerati.

Tutti i dati contenuti nella presente letteratura sono risultati da accurati esperimenti ed esperienze eseguiti nei nostri
laboratori e presso qualificati operatori del settore lapideo, sono pertanto da ritenersi attendibili. Dato però il gran numero di
fattori che possono influenzarli, le informazioni fin qui riportate non comportano garanzie implicite o formali. L'utilizzatore si
assume la responsabilità per l'utilizzo del prodotto avendo cura di sperimentarne preventivamente le caratteristiche. La casa si
riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti illustrati in questo scheda, in qualunque momento senza l’obbligo di
preavviso. Le foto riprodotte sono indicative per le inevitabili differenze dovute alla riproduzione tipografica.
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Spruzzino

Monospazzola

Dischi Abrasivi

Paglia acciaio

RESA APPROSSIMATIVA DEL PRODOTTO
2

Per la lucidatura di marmi si possono trattare circa 80/100 m con un litro di prodotto.

POSSIBILI OPERAZIONI SUCCESSIVE
Dopo il lavaggio, la superficie può essere protetta utilizzando un protettivo impermeabilizzante oppure cerata con un lucidante della gamma.

SICUREZZA
Oltre alla buona pratica lavorativa, preghiamo consultare le schede di sicurezza CE ed attenersi alla regolamentazione sulle leggi che
disciplinano la sicurezza sui luoghi di lavoro.

IMBALLI
Codice N°

Contenuto

Pz

021GCRIS500
021GCRIS001
020GCRIS005

500 ml
1,00 lt
5,00 lt

10
12
4

020GCRIS025

25,00 lt

1

I barattoli sono in Polietilene ad Alta Densità (HDPE) dopo l’uso dovranno pertanto essere riciclati a seconda delle norme vigenti in materia di
smaltimento rifiuti. Gli imballi sono omologati secondo le direttive U.N. per la sicurezza del trasporto via terra (ADR) e via mare (IMO), per il
trasporto via aerea fare riferimento alla normativa vigente (IATA). Per ulteriori informazioni riguardo il trasporto controllare le schede di
sicurezza

CODICE DOGANALE (H.S. CODE)
34.04.9000

MARCHIO E ORIGINE DEL PRODOTTO
BELLINZONI ® è un marchio registrato dalla società Bellinzoni srl. La legge considera un marchio come una forma di proprietà ed il cui abuso,
come tale, può essere perseguito per legge. Bellinzoni Srl dichiara che CRISTALLIZZANTE VETRO - GLASS è prodotto in Italia.

FILMATO INTERATTIVO

Tutti i dati contenuti nella presente letteratura sono risultati da accurati esperimenti ed esperienze eseguiti nei nostri
laboratori e presso qualificati operatori del settore lapideo, sono pertanto da ritenersi attendibili. Dato però il gran numero di
fattori che possono influenzarli, le informazioni fin qui riportate non comportano garanzie implicite o formali. L'utilizzatore si
assume la responsabilità per l'utilizzo del prodotto avendo cura di sperimentarne preventivamente le caratteristiche. La casa si
riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti illustrati in questo scheda, in qualunque momento senza l’obbligo di
preavviso. Le foto riprodotte sono indicative per le inevitabili differenze dovute alla riproduzione tipografica.
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