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Prodotto di uso universale e completo specifico per superfici lucide in marmo, granito, pietre naturali e 
artificiali o sintetiche, agglomerati e utilizzabile anche su ceramiche.  
Ideale per interni può essere utilizzato anche in esterno. 
Il prodotto é pronto all’uso e combina la presenza di tensioattivi con una rilevante presenza di una speciale 
microemulsione di cere naturali e agenti antistatici che assicurano al preparato: 

• elevato potere detergente           primaria azione lucidante              prolungato effetto protettivo 
•  

MARMO POLISH agisce rapidamente, non richiede risciacquo, forma uno speciale strato protettivo 
trasparente che contribuisce a respingere la polvere (effetto antistatico), a prevenire il deposito di sporco e a 
nascondere lievi difetti ed imperfezioni (alonature, micrograffi, ecc.).  
La riapplicazione periodica assicura superfici sempre pulite e lucide e i materiali appaiono come appena 
posati. 
Il prodotto è biodegrabile, delicato, rispetta l’ambiente e lascia un piacevole profumo  
 
 
LINEA 
HOME  LINE 
 
INDICAZIONI 
TOP DA CUCINA E BAGNO, TAVOLI, E SUPERFICI LUCIDE IN GENERE (no pavimenti). 
SVILUPPA UNO STATO PROTETTIVO LUCIDO E ANTISTATICO 
 
MATERIALI 
MARMI, GRANITI, PIETRE NATURALI  o  ARTIFICIALI o SINTETICHE, CERAMICA 
 
MODALITA' D'USO 

1. Togliere la sporcizia e le incrostazioni dalla superficie. 
2. Nebulizzare direttamente il prodotto sulla superficie da pulire / lucidare e strofinare con panno pulito 

di cotone (meglio se inumidito con un po’ di prodotto) passando più volte sulla intera superficie con 
movimento incrociato. 

3. Con un secondo panno di cotone pulito e asciutto ripassare sulla superficie per rimuovere i residui e 
intensificare la lucidatura. 

 
COMPOSIZIONE 
PRODOTTO A BASE ACQUOSA: CONTIENE TENSIOATTIVI, CERE, AGENTI ANTISTATICI 
 
DATI TECNICI              Da prove interne di laboratorio risulta:           
 
 

Aumento lucentezza  misurato con glossimetro di superfici trattate con 2 applicazioni: 
- Marmo di Carrara usurato                         >90% 
- Pietre dure con lucido già compromesso  >45% 
 
 

Effetto protettivo (scorrevolezza acqua): 
Marmo di Carrara usurato 
- non trattato                       pendenza superficie: 15%  acqua parzialmente assorbita 
- trattato (2 applicazioni)     pendenza superficie:    5% acqua scorre via e non viene assorbita 

SCHEDA TECNICA  
PPRROODDOOTTTTOO  

_____________________________________ 
  

MMAARRMMOO  PPOOLLIISSHH  

 

Azienda con 
Sistema Qualità certificato 

UNI EN ISO 9001:2008 PULISCE, LUCIDA, PROTEGGE 
ANTISTATICO, 

SENZA RISCIACQUO 
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STABILITA’ 
Prodotto a base acqua: TEME IL GELO.  
 Evitare lo stoccaggio a temperature inferiori a 5°C o superiori a 35°C.  
 
IMPORTANTE 
Il prodotto è un preparato chimico e si deve sempre TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI 
 
CONFEZIONI 
750 ml., 1 L. 
  
LIMITI DI RESPONSABILITA’   Le informazioni fornite derivano da bibliografia o da ns. esperienze di laboratorio e devono 
intendersi come indicazioni di massima e non rappresentano garanzia formale. In particolare la responsabilità per prodotti difettosi, una 
volta accertato il difetto, è comunque limitata al solo prezzo di acquisto del prodotto. Non si assume invece alcuna responsabilità per 
danni impliciti od espliciti dovuti all’uso del prodotto che rimane al di fuori del nostro diretto controllo.  
 
 
 

PRIMA DELL’APPLICAZIONE EFFETTUARE SEMPRE UN TEST PRELIMINARE 


