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PRODOTTO 

QUICK CREMA PER MARMO LUCIDANTE (C7122) 

CARATTERISTICHE 

QUICK CREMA PER MARMO LUCIDANTE è formulata con cere selezionate in grado di donare 

protezione e brillantezza alle superfici su cui è applicata. Non contiene agenti abrasivi, pertanto non 

graffia le superfici. Il suo formulato a base acqua è esente da solventi pertanto non presenta nessun 

odore nè all'apertura del barattolo nè durante l'applicazione. Conservata in luogo fresco, è garantita 

per un anno dalla data di produzione. 

DATI TECNICI 

Peso specifico 950 ± 20 g/l (MI 001) 

Colore Bianco  

 

STOCCAGGIO 

Conservare le confezioni ben chiuse e in ambiente fresco (temperatura inferiore a 25°C) e ventilato 

per un massimo di 12 mesi a partire dalla data di produzione evidenziata sul barattolo. Evitare 

l’esposizione diretta ai raggi solari. 

NORME DI SICUREZZA 

Durante l’applicazione ed il tempo di essiccazione arieggiare il locale. Si raccomanda l’utilizzo 

degli opportuni DPI durante la fase di applicazione. Prima di operare leggere attentamente la scheda 

di sicurezza. 

APPLICAZIONE 

 Preparare la superficie lavando per bene; 

 Applicare una quantità di QUICK proporzionata alla superficie da trattare, stendere un 

leggero strato con la spugnetta a corredo o con una lucidatrice a tampone ondulato con 

passaggi circolari; 

 Aspettare qualche minuto l’asciugamento della cera e ripassare con cotone o uno panno 

pulito; 

 Evitare l’applicazione sotto i diretti raggi del sole o quando la  temperatura ambiente è molto 

elevata (oltre i 30°C). 

 Il prodotto non necessita di diluizione nè tanto meno bisogna bagnare le superfici. 

 

 

 


