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PRODOTTO 

SH100 (M8141) 

CARATTERISTICHE 

Il cristallizzante per marmi SH100 è un prodotto che ricostruisce e lucida a specchio pavimenti in 
marmo, terrazzo e pietre simili. Ha un effetto “vetrificante”: rimuove le molecole instabili delle 
pietre ripristinandole con i componenti presenti all’interno del formulato. La cera contenuta 
permette poi di conferire alle supercifi trattate un lucido duraturo. 
Il nostro SH 100 si fa apprezzare per il suo ottimo tempo di reazione, la sua assenza di opacità e 
ingiallimento anche a distanza di tempo dall’applicazione. 

DATI TECNICI 

Aspetto Liquido  

Peso specifico 1000 ± 20 g/l (MI 001) 

Odore Aromatico  

Colore Bianco sporco – marroncino chiaro 
 
STOCCAGGIO 

Conservare le confezioni ben chiuse e in ambiente fresco (temperatura inferiore a 25°C) e ventilato 
per un massimo di 12 mesi a partire dalla data di produzione evidenziata sul barattolo. Evitare 
l’esposizione diretta ai raggi solari. 

NORME DI SICUREZZA 

Durante l’applicazione ed il tempo di essiccazione arieggiare il locale. Si raccomanda l’utilizzo 
degli opportuni DPI durante la fase di applicazione. Prima di operare leggere attentamente la scheda 
di sicurezza. 

APPLICAZIONE 

SH 100 è pronto per l’uso nella forma di fornitura.  
- Pulire bene la superficie da trattare e distribuire su di essa il cristallizzante SH 100 in modo 

uniforme, possibilmente con uno spruzzatore.  
- Utilizzare poi una monospazzola (40 kg. circa), possibilmente da 1,7 hp  a 170 giri/minuto, 

impiegare un disco di lana d’acciaio fine.  
- Si raccomanda di trattare piccole superfici per volta, massimo 4 m2.  
- Resa dai 20 ai 40 m2 a seconda del tipo di materiale 
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Applicazione 
 

Monospazzola a 170 g/min 

 

 

Resa teorica 20 – 40 m2/L        a seconda del materiale 

(MI 014) 

 
 
 
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

Nota: Poiché SH100 è un prodotto formulato con un mix di cere sia sintetiche che naturali potrebbe 
avere piccole variazioni di colore e di odore, ma ciò non compromette assolutamente né 
l’applicazione né il risultato finale.  
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