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CRISTALLIZANTE IN POLVERE

CARATTERISTICHE GENERALI      

CONDIZIONI DI IMPIEGO      

CARATTERISTICHE TECNICHE
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CRIZA SH
grigio carnico, nero portoro e tutti quei tipi di marmi in cui le impurezze presenti induriscono la superficie. Grazie 
all’uso di sostanze ad elevato potere abrasivo combinate con sostanze chimiche cristallizzanti, resine naturali e 
sintetiche sigillanti si ottiene una perfetta lucidatura di tipo chimico-meccanico. Queste polveri vengono infatti 
usate con lucidatrici meccaniche (100-200 rpm) corredate di disco abrasivo. La granulometria delle polveri 
(finezza) è stata accuratamente studiata, formulata e bilanciata per permettere la più rapida ed economica 
lucidatura meccanica su marmi prelevigati; in tal modo si ottiene un lucido stabile nel tempo e perfetto. Si consiglia 
comunque un piccolo test preliminare per valutare consumi e dosaggi in funzione del tipo di marmo. Oltre 
all’elevato potere lucidante CRIZA SH  sviluppa una funzione di “riempimento” delle micro-cavità presenti sulla 
superficie del materiale trattato.

 è un prodotto  in polvere  indicato per la lucidatura di tutti i tipi di marmi anche duri come verde alpi, 
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Lavare accuratamente la superficie da trattare, risciacquare e lasciare asciugare. Distribuire uniformemente 30 – 
50 grammi di prodotto ogni metro quadrato di marmo. Trattare la superficie con monospazzola munita di disco 
abrasivo bianco, bagnando il pavimento direttamente dal serbatoio. Lavorare il marmo per 7 – 10 minuti ogni metro 
quadro, mantenendo sempre bagnata la superficie. Aspirare il liquido dal marmo e successivamente lucidare con 
monospazzola munita di disco abrasivo bianco asciutto e pulito.

 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

LIMITI DI RESPONSABILITA’      



Procedura di utilizzo di Criza ShProcedura di utilizzo di Criza Sh

1) Lavaggio pavimento

2) Stesura cristallizzante 
su superficie asciutta

3) Cristallizzare utilizzando tanta acqua,
fino alla creazione di una «pappa».

4) Aspirazione di tutta la soluzione.

5) Sostituzione disco.

6) Lucidare superficie. Se necessario 
inumidire leggermente la superficie 
con acqua.

PRIMA DOPO


