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Lucidante consolidante nanotecnologico per marmo,
granito, terrazzo, marmo agglomerato.
Descrizione del prodotto
DURALBRILL è un lucidante nanotecnologico la cui formulazione contiene dei componenti che sono in grado di indurire e irrobustire
superficialmente la pietra. Test effettuati presso laboratori esterni e certificati, dimostrano che l’applicazione di DURALBRILL rende la
superficie di un marmo resistente quasi quanto quella di un granito. La particolare formulazione ed i processi produttivi all’avanguardia
hanno permesso di ottenere un prodotto perfetto per lucidare e proteggere marmi, graniti e terrazzo-tile (marmo-cemento), con una
notevole resistenza all’acqua, ai detergenti ed all’abrasione. DURALBRILL forma un film molto trasparente che dona lucentezza, ravviva il
colore del materiale e irrobustisce la superficie della pietra, particolarità che lo rende ideale per essere utilizzato per trattare superfici molto
trafficate, per la sua resistenza al passaggio intenso e ai lavaggi frequenti (se eseguiti con detersivi appropriati).

Caratteristiche chimiche
Aspetto

Liquido

Colore
Odore

Beige
Caratteristico

Peso specifico a 20°C
Solubilità in acqua

1,05 ± 0,05
Solubile in qualsiasi rapporto

pH
Stoccaggio a 20°C lontano da fonti di calore, umidità, luce del sole

9,00 ± 0,02
24 mesi nell’imballo originale

Istruzioni d’uso
La superficie da trattare deve essere pulita, asciutta e priva di polvere. Su pavimenti che presentano incrostazioni di cere precedenti,
utilizzare per la pulizia il ns. decerante DECER DOS o nel caso di cere a base solvente, a base resine molto forti o acrilico-uretanica
consigliamo il nostro Pulitore Sgrassante ULTRA STRIPPER. Stendere il prodotto, diluito in acqua tiepida in rapporto 1 a 5, utilizzando uno
straccio o un panno umido un vello spandicera o un mop in maniera uniforme. Lasciare asciugare bene senza camminarvi sopra. Passare poi
con una monospazzola equipaggiata con disco in paglia d’acciaio o disco in setola animale per ottenere un lucido brillante. Trascorse 24 ore,
è possibile effettuare i lavaggi. Il lavaggio periodico va eseguito con un detergente neutro (consigliamo il ns. Detergente LEM-3 o LavaLucida
L&L) .

Consigli per l’applicazione
Più tempo il prodotto rimane sulla superficie da trattare migliore sarà il risultato finale.
Diluire DURALBRILL in acqua tiepida, si sconsiglia l’utilizzo del prodotto puro perché rischierebbe di creare degli aloni sul materiale.
Prodotto per uso interno. Si sconsiglia l’applicazione all’esterno in quanto non resiste alle intemperie.
Prima dell’uso leggere attentamente le raccomandazioni stampate sull’etichetta ed effettuare sempre una prova preliminare.

Superfici d’applicazione
Marmo, granito, terrazzo, marmo-resina, terrazzo, marmo-cemento.

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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Rullo

Pennello

Panno

Vello spandicera

Mop

Spazzolone

Monospazzola

Resa approssimativa del prodotto
2

Resa: con 1 l di prodotto si possono trattare dai 25 ai 100 m a seconda dell’assorbenza del materiale e della diluizione del prodotto.

Mantenimento
Per il mantenimento del materiale consigliamo l’uso del nostro detergente LEM-3 o Lavalucida L&L. Una volta che la pietra avrà perso la sua
brillantezza consigliamo di ripetere il trattamento.

Sicurezza
Oltre alla buona pratica lavorativa, 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

076BDURALBR001
076BDURALBR005

1,00 lt
5,00 lt

12
4

076BDURALBR025

25,00 lt

1

I barattoli e le taniche sono in Polietilene 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.

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 DURALBRILL è prodotto in Italia.

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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