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IL KIT CONTIENE
• Fila MarbleOne pad metallico giallo
• Fila MarbleTwo pad resinato bianco
• Fila MarbleThree pad resinato blu
• Fila MarbleSponge spugna bianca lucidante
• Fila MarbleShine, lucidante per marmo - 200 ml
• Fila Formula Marmo, polish per marmo - 250 ml
• Guanti

A COSA SERVE
• Per il ripristino di piccole superfici in marmo, travertino o pietre calcaree lucidate, 

aggredite da sostanze acide o agenti atmosferici
• È ideale per il recupero di top per bagno o cucina, tavoli, gradini, soglie, davanzali
• Elimina anche le opacizzazioni da usura
• RESA ELEVATA: kit per il ripristino fino a 30 aggressioni di diametro 6-7 cm  

su aree di 1,5 m² 
• Efficace sui marmi e su tutte le pietre calcaree lucidate
• Efficace su agglomerati di marmo-cemento (graniglie), agglomerati  

di marmo-resina a finitura lucida

COME SI USA
• LEVIGARE
Bagnare la superficie con acqua e strofinare prima con il pad giallo MARBLE ONE, 
successivamente con il pad bianco MARBLE TWO e infine con il pad blu MARBLE
THREE estendendo leggermente la superficie di lavoro. Asciugare con panno o carta 
assorbente.

• LUCIDARE
Applicare MARBLE SHINE e lucidare con la spugna MARBLE SPONGE. Asportare 
bene i residui con spugna umida e asciugare con panno morbido.

Queste indicazioni sono di carattere puramente generico, per informazioni specifiche 
si prega di leggere attentamente il libretto contenuto nella scatola.

Attenzione:
Alcune tipologie di marmo, per loro natura resistenti agli acidi, come il verde 
alpi, non possono essere lucidate con questo sistema. Non funziona su graniti, 
agglomerati di quarzo-resina, pietre naturali resistenti agli acidi.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.

Confezioni
Cartoni da 4 pezzi.

KIT SALVA-MARMO: toglie le macchie acide e ripristina il lucido 
su piccole superfici in marmo, travertino e agglomerati.
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