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Descrizione del prodotto 

Polvere lucidante per la lucidatura finale o rilucidatura di pavimenti in granito e pietre dure. SUPER CRYSTAL indurisce la superficie e la 
protegge da graffi e strisciate, donando un lucido duraturo e ripristinando la bellezza del materiale. È il prodotto ideale per il ripristino di 
pavimentazioni usurate dal tempo o dal calpestio. SUPER CRYSTAL consente inoltre di indurire la superficie soggetta al traffico intenso. 
 

Caratteristiche chimiche  

Aspetto Polvere 

Colore Grigio 

Odore Inodore  

Peso specifico a  20° C  0,75 ± 0,05 

Solubilità in acqua Parzialmente solubile 

pH N.A. 

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

Istruzioni d’uso 

1. Distribuire manualmente la polvere SUPER CRYSTAL sul pavimento in maniera circolare coprendo una superficie di circa 2 m
2
. 

Posizionare la macchina monospazzola equipaggiata con disco in fibra naturale sopra la polvere. 
2. Bagnare il pavimento con acqua utilizzando il serbatoio della macchina, oppure utilizzare uno spruzzatore. Nel caso si renda 

necessario, aggiungere polvere o acqua sul pavimento. La poltiglia creatasi potrebbe spargersi nelle vicinanze dell’area di lavoro, si 
consiglia quindi di prestare attenzione a tappeti, moquette, muri, arredamenti ecc. ed eventualmente coprirli con film plastico per 
proteggerli. 

3. La superficie di lavoro dovrà essere di circa 1-2 m
2
 per volta. NON LASCIARE ASCIUGARE LA “POLTIGLIA” DI ACQUA E POLVERE SUL 

PAVIMENTO PER NESSUN MOTIVO. 
4. Dopo avere ripassato 3-4 volte la macchina sulla superficie di 1-2 m

2
, procedere ad asciugarla con aspiratore di liquidi o tira-acqua 

per verificare il grado di lucidatura. Una volta raggiunto il lucido desiderato, spostarsi in altra area da trattare. 
5. Risciacquare bene l’intero pavimento assicurandosi che ogni traccia di polvere o poltiglia sia stata rimossa dal pavimento e 

soprattutto dalle fughe.  
6. Nel caso sia necessario, ripetere il trattamento sulla pavimentazione sino al raggiungimento del lucido desiderato. 
7. Risciacquare l’intero pavimento con acqua pulita con l’aggiunta di un detergente alcalino come ULTRA STRIPPER o DECER DOS, 

lasciare asciugare. 
 

Consigli per l’applicazione 

 Prestare attenzione durante l’uso della polvere SUPER CRYSTAL. Non insistere eccessivamente con la monospazzola ferma sulla 
stessa porzione di superficie per lunghi periodi. 

 La monospazzola deve aver non oltre 227 rpm come la ns. Phoenix (EH) e 30-45 kg di peso e deve essere equipaggiata con disco in 
fibra naturale. 

 Consigliamo di procedere alla cristallizzazione per gradi trattando 1-2 m
2
 alla volta; 

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

 

SSUUPPEERR  CCRRYYSSTTAALL  GGRRAANNIITTOO  
Codice Prodotto 091 
 

POLVERE CRISTALLIZZANTE  
Cristallizzante in polvere per granito e pietre dure.  
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Superfici d’applicazione 

Granito, ardesia, pietre vulcaniche, onice nero e pietre dure. 

 

Utensili per l’applicazione  

 

  

Monospazzola Dischi Lucidanti 

Resa approssimativa del prodotto 

Con 1 kg di prodotto si possono lucidare 25/30 m² di materiale in dipendenza al grado di usura del pavimento. 

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 

091PSCGR001 0,75 Kg.  6 

091PSCGR004 4,00 Kg.  3 

091PSCGR020 20,00 Kg.  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. 

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 SUPER CRYSTAL GRANITO è prodotto in Italia. 
 

Filmato interattivo 

 

      
  

 


