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MARMOLUX      
Cod. 300 
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DESCRIZIONE: 
Cristallizzante liquido di facile utilizzo per marmi e 
pavimenti di natura calcarea. 
Ideale per ripristinare piombature e lucidature usurate. 
 

DESTINAZIONE: 
Per tutti i materiali che contengono carbonato di calcio 
come marmo, travertino, palladiana, graniglia e pietra 
calcarea in genere. 
 

APPLICAZIONE:  
Dopo aver decerato o pulito perfettamente la superficie 
da lucidare, spruzzare o versare una piccola quantità di 
MARMOLUX sul pavimento iniziando subito a lavorarlo 
con monospazzola munita di disco cristallizzante o lana 
d’acciaio. Insistere fino all’asciugatura del prodotto 
ripetendo più volte l’operazione. Più passaggi saranno 
effettuati più lucido e duraturo sarà il risultato. 
Fare attenzione a non macchiare con il prodotto 
materiali cromati e leghe di alluminio. 
AGITARE PRIMA DELL’USO 

 
ATTENZIONE: 
PRODOTTO IN EMULSIONE: TEME IL GELO 
Conservare il prodotto ad una temperatura non inferiore 
ai 5°C°. Non applicare con temperatura inferiore ai 
5°C. Applicare su pavimento asciutto. 
Fare attenzione a non spruzzare il prodotto su materiali 
cromati e leghe di alluminio. 
 

CONSUMO : 
Con 1 litro di prodotto 15-30 mq. 

 

CARATTERISTICHE:  
Formulato a base di silicati alcalini e acido fosforico. 
ASPETTO  Liquido bianco latteo 
pH   1,5 
DENSITA’  1,00 ± 0,02 
SOLUBILITA’  Acqua completa 
INFIAMMABILITA’ >60°C 

 
CONFEZIONI: 
Flaconi platica 1 Lt - Scatola 20 pz   
Tanica plastica 5 Lt - Scatola 4 pz  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
AVVERTENZE:   
 

  
H302: Nocivo se ingerito 
H318: Provoca gravi lesioni oculari 

 
TRASPORTO ADR/RID:  
Materiale non soggetto 

 

CODICE UFI : 
J220-30TN-P00G-JKDR 
 

VOC DIRETTIVA 2004/42/CE 
Pitture monocomponenti ad alte prestazioni 
Limite massimo : 140,00 
VOC prodotto : 0,1 
 

 

 

 

 

 
Prima dell’uso del prodotto si consiglia di leggere le indicazioni 
dell’etichetta e della scheda sicurezza. 
Le informazioni sono frutto di conoscenze ed esperienze applicative 
e di verifiche di laboratorio e come tali vengono espresse. Esse 
comunque non costituiscono alcun impegno da parte nostra anche 
in relazione ad eventuali diritti di terzi derivanti da danni di vario tipo. 
L’utilizzo dei prodotti acquistati non comporta responsabilità diretta 
o indiretta del produttore in quanto le condizioni d’uso, ambientali, 
climatiche e l’applicazione che da noi non possono essere 
controllate sono determinanti per un risultato a regola d’arte e 
rientrano quindi esclusivamente nell’ambito delle responsabilità 
dell’utilizzatore. 
Si raccomanda di effettuare prove preventive e tenere presenti 
eventuali controindicazioni all’uso del prodotto sulle superfici da 
trattare. 
La INGROSERVICE garantisce una qualità costante dei suoi 
prodotti: eventuali responsabilità accertate saranno limitate 
all’esclusivo valore del nostro prodotto. 
 

 

CRISTALLIZZANTE PER MARMO 
Categoria  : cristallizzante liquido 
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