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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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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 

"Eureka" è la nuova linea di prodotti in Gel specificatamente formulati per la lucidatura e manutenzione di varie tipologie di materiali. 
EUREKA QUARTZ è il prodotto ideale per lucidare  pietre artificiali, agglomerate a base di quarzo e resina quali SILESTONE®, OKITE®, SM 
QUARTZ®, LIVING®, GULFSTONE® QUARTZ, QUARELLA®, SANTA MARGHERITA®, STONE ITALIANA® ecc.(*). È il prodotto ideale per ripristinare 
il lucido originale, per ravvivare o ripristinare il colore e per correggere imperfezioni causate dalla naturale usura dei materiali.  
 

(*) I nomi dei materiali ed il loro marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari, la citazione è a solo scopo esemplificativo. 

CARATTERISTICHE CHIMICHE  

Aspetto Gel  

Colore Trasparente opalescente 

Odore Inodore  

Peso specifico a 20°C  1,03 ± 0,05 

Solubilità in acqua Solubile in qualsiasi rapporto 

pH 5,7 ± 0,05 

Stoccaggio a 20°C lontano da fonti di calore, umidità, luce del sole  24 mesi nell’imballo originale 
 

 

ISTRUZIONI D’USO 

APPLICAZIONE SU TAVOLI, TOP DI BAGNI O CUCINE, BANCONI DI BAR: 

Preparazione del supporto: la superficie deve essere asciutta e pulita. Lavare il materiale per eliminare lo sporco, eventuali residui di vecchie 

cere e trattamenti (consigliamo l’uso del nostro ULTRA STRIPPER); risciacquare molto bene ed asciugare. Mettere una piccola quantità di 

prodotto (10-15 gr) sulla superficie da trattare, inumidire con qualche goccia d’acqua; porre Eureka Pad sul gel e lucidare utilizzando una 

levigatrice orbitale con velocità regolabile a bassi numeri di giri, tra i 800 -1500 rpm (ottimale è 1000 rpm). Lavorare la superficie sino a 

completa asciugatura del gel e relativo raggiungimento del risultato. Pulire eventuali residui con acqua e detergente neutro. In caso sia 

necessario, è possibile ripetere il procedimento sopra descritto. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

EEUURREEKKAA  QQUUAARRTTZZ    
Codice Prodotto  081 
 

GEL LUCIDANTE PER QUARZORESINA 
LUCIDANTE IN GEL PER AGGLOMERATI A BASE DI QUARZO E RESINA.  

CONSIGLIO IMPORTANTE 
Consigliamo l'uso di Eureka Pad in quanto è realizzato con un perfetto equilibrio tra la corretta morbidezza  e 

l'omogenea densità, un rapporto che esalta Eureka Quartz consentendogli di raggiungere velocemente la 

temperatura di lavoro. 
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APPLICAZIONE A PAVIMENTO: 
 

Preparazione del supporto: la superficie deve essere asciutta e pulita. Lavare il pavimento a fondo con monospazzola e disco appropriato, 

eliminando sporco, eventuali residui di vecchie cere e trattamenti (consigliamo l’uso del nostro ULTRA STRIPPER); risciacquare molto bene ed 

asciugare con un aspiraliquidi. Mettere una piccola quantità (circa 30 grammi) di “Eureka” direttamente sul pavimento, sotto il disco in setola 

naturale, inumidire leggermente, quindi sbandierare con una monospazzola (da 150-400 giri/minuto e minimo 30 Kg di peso) su circa 1-2 m
2
 

di pavimento. Nebulizzare o versare acqua nel caso in cui il gel si secchi troppo in fretta durante la lavorazione. Dopo avere distribuito il 

prodotto lavorare la superficie fino ad asciugare il gel, ottenendo il lucido desiderato. Al termine lavare e sciacquare con acqua e una 

sostanza alcalina (soda, bicarbonato o il nostro detergente LEM-3 o ULTRA STRIPPER) per eliminare residui di prodotto e per neutralizzare 

l’acidità residua.  

 

 

 

 

 
 
 

CONSIGLI PER L’APPLICAZIONE 

 Non diluire il prodotto con altri solventi o acqua in quanto il preparato è pronto per l’uso. Solo nel caso di una eccessiva asciugatura 
del prodotto si consiglia aggiungere acqua. 

 Il materiale da trattare deve essere completamente asciutto. Nel caso di applicazione su pavimento con riscaldamento a 
pavimento, spegnere il riscaldamento e lasciare che la pietra si raffreddi completamente 

 Prima dell’uso leggere attentamente le raccomandazioni stampate sull’etichetta ed effettuare sempre una prova preliminare. 
 

SUPERFICI D’APPLICAZIONE 

Agglomerati di quarzo resina e similari. 

 

UTENSILI PER L’APPLICAZIONE  

 

 
 

 

 
 

Levigatrice orbitale Eureka Pad Monospazzola Panno  
 

RESA APPROSSIMATIVA DEL PRODOTTO 

Con un litro di prodotto si possono trattare circa 30/40 m
2
. 

MANTENIMENTO 

Per il mantenimento dei pavimenti consigliamo l’uso del nostro detergente LEM-3 (ST N° 020); per i piani di cucina, bagno o banconi il 
sistema di manutenzione QUARTZ CARE SYSTEM (ST N° 110) .  

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. 

 

 

CONSIGLIO IMPORTANTE 
Si consiglia di utilizzare la monospazzola Bellinzoni Phoenix EH o Phoenix HDH perché sono macchine 
polivalenti in termini di potenza, velocità, accessori ed efficienza permettendo all'operatore di svolgere gran 
parte del lavoro su pavimenti di qualsiasi materiale. 
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IMBALLI 

Codice N° Contenuto Pz 

081NGELQTZ01 1,00 lt  6 
 

Altri imballi disponibili su richiesta. 
 
I barattoli 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. 

  

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 EUREKA QUARTZ è prodotto in Italia. 
 

FILMATO INTERATTIVO 

 

 

       
 

https://www.youtube.com/watch?v=V2jHdAjr8Aw

