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KP85  WHITE, grazie alla nuova composizione di grana fine, si dissolve più velocemente e 
reagisce con il carbonato di calcio del materiale fornendo un’ottima brillantezza, lasciando 
una finitura vetrosa e una lunga resistenza contro sporco, segni di traffico e macchie.

KP85 WHITE renderà il vostro pavimento sicuro e anti-scivolo.

KP85 WHITE è consigliato per tutti i materiali sensibili alle polveri lucidanti aggressive e a 
base gialla. Si consiglia di utilizzarlo con lucidatrici planetarie, può essere applicato anche su 
qualsiasi superficie calcarea. Il prodotto non contiene cera.

• KP85 WHITE è inodore ed adatto all’utilizzo in qualsiasi ambiente interno: è perfetto 

per l’applicazione nella hall degli Hotel.

• Il prodotto ha una volatilità nulla quando utilizzato: non rilascia polveri e non si 

disperde nell’aria.

• Il prodotto si dissolve più velocemente con l’acqua rispetto alle tradizionali polveri 

lucidanti: la lucidatura diventerà più veloce e sicura.

• KP85 WHITE non contiene pigmenti gialli come la tradizionale polvere lucidante: 

la migliore polvere lucidante da utilizzare su marmo bianco che può essere più 

sensibile alle macchie e all’ingiallimento.

• Effetto lucido duraturo nel tempo. Aggiunge resistenza superficiale allo sporco.

VANTAGGI:

KP85 WHITE è una polvere lucidante 
ad alte prestazioni. La sua speciale 
formulazione permette di raggiungere 
in sicurezza elevati livelli di brillantezza 
anche su marmi delicati, senza 
provocare macchie, graffi, ingiallimenti 
e imperfezioni.
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APPLICAZIONE
KP85 WHITE può essere utilizzato con il pad DISCOLUX e monospazzola o con levigatrice pla-
netaria a bassa velocità di rotazione (da 150-175 giri / min.).
KP85 WHITE può essere utilizzato previa levigatura con utensili diamantati o per la manuten-
zione di pavimenti in marmo.

Come usarlo.
Pulire la superficie assicurandosi di rimuovere polvere e sporco prima di lucidare.
Non applicare su superfici bagnate.

Applicare 3-4 cucchiai di prodotto 
sulla superficie da trattare.

Aggiungere acqua pulita al 
prodotto per creare una pasta 
cremosa / fluida facile da 
distribuire.
Procedere all’applicazione 
del prodotto sulla superficie 
utilizzando una lucidatrice dotate 
di DISCOLUX.

Continuare la lucidatura avendo 
cura di ricoprire uniformemente 
tutta la superficie con il prodotto.

Non lasciare asciugare il 
prodotto durante il processo di 
applicazione. 
Mantenere l’impasto della 
stessa consistenza cremosa 
aggiungendo gradualmente poca 
acqua se necessario.

Continuare a lucidare fino a quando 
la superficie non ha raggiunto la 
massima lucentezza. 
I risultati di lucentezza sono 
facilmente verificabili durante 
l’applicazione rimuovendo 
una piccola area di prodotto, 
utilizzando una scopa a spatola 
o simili e controllando il livello di 
lucentezza raggiunto.

Una volta ottenuta la lucentezza 
richiesta, aspirare o rimuovere 
eventuali residui dalla superficie 
e risciacquare con abbondante 
acqua pulita.

Per un miglior risultato si consiglia 
di lavare il pavimento con pad 
bianco e STONE SOAP.
Dopo aver lavato il pavimento con 
acqua pulita e STONE SOAP non 
sono necessari ulteriori tempi di 
attesa.
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Una volta asciutto il pavimento può essere aperto al traffico.
Applicare KP85 WHITE su superfici con temperatura compresa tra +6 e + 42 ° C
Proteggere eventuali superfici adiacenti non trattate.
Testare preventivamente il risultato di KP85 WHITE su una piccola porzione di pavimento prima 
di procedere alla piena operatività per verificarne l’idoneità all’impiego. Se si lucidano pavimenti 
in marmo di recente posa o stuccatura, attendere la completa asciugatura delle fughe. Durante 
l’applicazione del prodotto, utilizzare sempre dispositivi di protezione individuale adeguati e 
seguire attentamente le istruzioni sulla scheda di sicurezza del prodotto.
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MANUTANZIONE
Il pavimento trattato con KP85 WHITE può essere ben mantenuto con STONE SOAP,  il 
pavimento manterrà il suo effetto lucido, pulito e antimacchia.
Per la protezione antimacchia e impermeabilizzante di una superficie lucidata con KP85 WHITE 
si consiglia KY Waterproofing.

COPERTURA
Per il processo di lucidatura: 60/80 m2 /kg
Per il processo di ripristino e manutenzione: 80/100 m2 /kg

STOCCAGGIO
Tenere il contenitore ben chiuso e conservare in un luogo fresco e asciutto. 
Durata del prodotto: 36 mesi nelle confezioni originali, sigillate, conservate in luogo fresco e 
asciutto.

CONFEZIONE
Secchio 5 kg - Secchio 25 kg - 1000Kg Bag

UTILIZZO
KP85 WHITE può essere utilizzato sia su superfici interne che esterne.
Adatto per l’uso su: marmo, pietra calcarea, travertino, agglomerati marmo-cemento; 
agglomerati marmo-resina.

Le istruzioni riportate nella presente scheda sono 
indicative di una casistica media e non sostituiscono 
la valutazione dell’utilizzatore professionale che 
dovrà decidere la scelta del giusto prodotto e la sua 
migliore applicazione in relazione al caso concreto 
che sta affrontando. Prima di ogni applicazione 
effettuare una prova di compatibilità del prodotto 
per l’uso richiesto, per i materiali e per l’ambiente 
a cui è destinato, in relazione alle proprie condizioni 
professionali e personali, ambientali e generali 
in cui si deve operare. Il fornitore, non essendo 
peraltro presente al momento dell’applicazione, non 
risponde di danni di nessun genere, diretti o indiretti a 
persone, a cose, all’ambiente, ad attività o lavorazioni 
in corso, conseguenti la scelta e l’applicazione del 
prodotto in quanto queste costituiscono una libera 
e consapevole scelta professionale dell’utilizzatore.


