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SCHEDA TECNICA 

 
POLISH KMT 

 
 
 
 
 

POLVERE SPECIALE PER LUCIDARE MARMI TENERI  
COME CARRARA 

 
Modalità d'impiego: 
Spargere POLISH sul pavimento circa 100 gr. e aggiungere un po' 
d'acqua. Utilizzando Discolux o disco bianco, formare una crema 
come uno yogurt e lavorare fino ad ottenere il lucido. Di tanto in 
tanto aggiungere altro polish e un po' d'acqua. La polvere lucidante 
deve essere sempre come uno yogurt. Alla fine del lavoro, lavare 
accuratamente con acqua utilizzando un disco bianco. Quando il 
pavimento è asciutto, lucidare con disco bianco. 
 
ATTENZIONE: non lasciare il polish sul pavimento senza 
risciacquare, potrebbe rovinare il lucido. 
 
VENDITA RISERVATA PER USO PROFESSIONALE 
NOCIVO - NON INGERIRE 
 
R21/22: Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione. 
S24/25: Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. 
S26: Se il prodotto viene a contatto con la pelle, 
 

lavarsi accuratamente con acqua. Evitare contaminazioni con acidi. 
Il prodotto deve essere usato con acqua per evitare l'emissione di 
polvere fastidiosa secondo le istruzioni. Non usare senz'acqua. 
Come protezione usare guanti e occhiali. Utilizzare secondo le 
istruzioni. 
NON GETTARE VIA: Il contenitore plastico contiene resina 
poliestere. 
 
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. 

 


