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Klindex introduce Flash Diamond, il nuovo 
sistema di lucidatura a 3 fasi per tutte le  
superfici in marmo, terrazzo e cemento.
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Chiamando al numero +39 085 859546 è possibile 
prenotare una dimostrazione presso la vostra 
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Il sistema Flash Diamond di Klindex riduce in soli 
3 passaggi la levigatura e la lucidatura di ogni 
pavimento abbattendo drasticamente tempi di 
esecuzione e costi. Ideale per marmo, terrazzo e 
cemento, permette di aumentare la produttività 
mantenendo alti gli standard di finitura Klindex.
• Utilizzabile  sia ad acqua che a secco. •  Compatibile 
con tutte le macchine. • Disponibile in tutte le misure. 
• Utensile prodotto in Italia.

Sistema di lucidatura veloce in sole 3 fasi.

Le 3 fasi di KLINDEX FlashDiamond

Fase 1
Il disco iniziale Flash Diamond 1  è stato progettato per rimuovere  leggeri dislivelli e graffi  anche sulle 
superfici più dure. La sua formula ibrida permette di rimuovere velocemente anche eccessi di stuccatura e 
prepara la superficie per la successive fasi.

Fase 2 Il disco Flash Diamond 2 è un disco ibrido che rende la superficie uniforme e pronta per la fase finale.

Fase 3 Il disco finale Flash Diamond 3 dona alla superficie un’incredibile brillantezza e finitura.

Lucidatura di pavimenti in sole 3 fasi.
Utilizzabili sia a secco che con acqua.
Facile asportazione della stuccatura.
Finitura impeccabile.
Minor tempo.
Produzione oraria più alta rispetto ad altri sistemi.
Sistema facile da usare anche per i meno esperti.
Riduzione costo mano d’opera per m2.
Riduzione significativa dell’inventario degli utensili.  
Processo estremamente veloce dal primo passaggio di lucidatura al completamento.

Vantaggi:  


