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KRISTAL BLU  

 
 
 
 
 
KRISTAL BLU è una nuova crema lucidante per granito, gress 
porcellanato e vetro. Kristal Blu permette di ristabilire la brillantezza 
originale e migliorare la resistenza al traffico. Grazie alla forza 
termica generata sulla superficie della pavimentazione dalla 
monospazzola munita di Disco Lux o Disco Rosso, Kristal Blu 
penetra uniformemente negli spazi vuoti delle molecole 
solidificando e formando uno strato protettivo, trasparente e 
lucidissimo ad alta resistenza alla polvere, al graffio, agli acidi e 
alcalini.  
Alta lucentezza:  Le dimensioni delle particelle del Kristal Blu sono 
generalmente inferiori a 5nm e quindi in grado di penetrare nelle 
microporosità del materiale trattato e di formare un film lucidissimo 
ed uniforme rendendo la pavimentazione più facile da pulire. 
Resistenza all'usura incomparabile:  Kristal blu contiene micro 
particelle di  titanio, centinaia di volte più dure degli agenti resinosi 
presenti nei normali prodotti cristallizzanti che rendono  la superficie 
della pavimentazione trattata idrofoba e resistente a: macchie di 
inchiostro, spremute ,acque luride, ma anche resistente 
all’ossidazione o alla decomposizione dai detersivi generalmente 
alcalini o acidi. 
Antiscivolo:  Il coefficiente di superficie di attrito del pavimento 
trattato con Kristal Blu è all'interno di 0.5-0.7,superiore a quanto 
richiesto dalle normative internazionali che richiedono che l'attrito 
statico dei pavimenti debba essere non meno di 0.5nm. 
 
R25: Tossico per ingestione. 
S23: Non respirare i vapori. 
S24/25: Evitare il contatto con la pelle e gli occh i. 
S45: In caso d'infortunio o di malore, consultare 
immediatamente un medico (portare possibilmente con  sé 
l'etichetta) 
S51: Utilizzare unicamente in zone perfettamente ve ntilate.  

 
Istruzioni per l’uso :   
1- pulire ed asciugare il pavimento. 2-stendere Kristal Blu (5-10ml 
per ogni metro quadro), quindi operare con monospazzola munita di 
disco lux o disco rosso con movimenti rapidi sinistra-destra-sinistra 
fino a generare un azione termica che riscalderà la pavimentazione 
e fino a completa asciugatura e assorbimento del Kristal blu e alla 
formazione di un film lucido e cristallino. Consigliamo di utilizzare la 
Monospazzola Kroma o Levighetor 600 munite di disco termico per 
risultati ottimi in minor  tempo. 3- ripetere punto 2 per 1-2 volte fino 
a ottenere il risultato desiderato. 4- effettuare la lucidatura finale 
con disco bianco pulito e asciutto al fine di eliminare eventuali 
residui di prodotto e aloni. 5- per ripristinare il lucido dopo il 
trattamento iniziale sarà sufficiente una sola applicazione veloce di 
Kristal Blu come al punto 2. 6- manutenzione ordinaria: usare 
detergente neutro Emmerol. 
 
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.

 


