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SCHEDA TECNICA 

 
KRISTALLUX 

 
 
 

 
              Tossico            Pavimento duro           monospazzola 
 
 
 
DESCRIZIONE 
Cristallizzante per pavimenti calcarei, pietre naturali (marmo) o 
artificiali (terrazzo). Lunga durata. Rende i pavimenti impermeabili, 
cristallizza e brilla allo stesso tempo. Non rende la superficie 
scivolosa e non lascia impronte. 
 
UTILIZZI CONSIGLIATI - ISTRUZIONI PER L'USO 
Indicato per terrazzo e cristallizzazione pavimenti in marmo. 
Perfetto per la cristallizzazione di locali commerciali per il suo 
effetto di lunga durata. 
Istruzioni per l'uso: Mettere una piccola quantità di prodotto sul 
pavimento e distendere sulla superficie con una macchina per la 
cristallizzazione con lana di acciaio (N. 2). Il prodotto deve essere 
applicato rapidamente e in modo uniforme con passaggi paralleli e 
incrociate il 2-3 superfici m2. Una volta asciutto (8-9 minuti), 
ripetere l'azione, ora con movimenti più lenti fino a quando si 
raggiunge la brillantezza desiderata. 
Osservazioni: prodotto caustico. Non deve essere applicato su 
legno, argilla, ceramica, ecc Proteggere battiscopa in alluminio 
durante il suo utilizzo. 
 
Caratteristiche fisico-chimiche - COMPOSIZIONE 
 
Liquido latteo rosa, profumo leggero. PH 1,5 
Composizione: tensioattivi non ionici <5%, sali di acido fluorosilicico 
30%, emulsione di cera <30%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ATTENZIONE 
• Tossico per ingestione. Può essere irritante per gli occhi, le vie 

respiratorie e la pelle. 
• Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. 
• Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Quando si usa non 

mangiare, bere o fumare. 
• In caso di contatto con la pelle e / o gli occhi, lavare 

immediatamente e abbondantemente con acqua. 
• In caso di incidente o di malessere, consultare 

immediatamente il medico (mostrare l'etichetta se possibile). 
• L'ingestione anche di piccole quantità può causare 

ipocalcemia brusca e grave. 
• In caso di intossicazione o incidente recarsi al Pronto 

Soccorso. 
• Per ulteriori informazioni, contattare l'Istituto Nazionale 

Spagnolo di Tossicologia. Tel:. (+34) 91 562 04 20. 
 
 
Queste informazioni corrispondono alle attuali conoscenze. 
Tuttavia, le condizioni di utilizzo del prodotto sono fuori dal nostro 
controllo, non possiamo assumere la responsabilità di un uso non 
corretto. Si consiglia di fare un test precedente con il prodotto, dove 
lo si vuole applicare, per valutare i risultati. 
Klindex S.R.L. si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le 
caratteristiche, modelli e prezzi. 

 

 


