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PRODOTTO 

EXTRA LUX (M8151) 

CARATTERISTICHE 

La vernice autolucidante EXTRA LUX è un formulato di resine e cere selezionatissime che 

garantisce una lucidatura impeccabile su pietre, marmi e graniti.  

Questa miscela è studiata per assicurare alle superfici trattate un lucido duraturo a qualsiasi 

condizione ambientale; dai test effettuati in laboratorio è risultato che, un marmo trattato con 

EXTRA LUX e poi esposto per 2500 ore alla lampada UVA, non subisce alcuna alterazione. 

EXTRA LUX può essere applicata su tutte le superfici dove è difficile procedere con lucidatura 

meccanica: angoli, coste, spigoli, bordi, colonne, ecc.; può essere anche utilizzata per ottenere l’ 

”effetto bagnato” su materiali da esposizione non levigati: blocchi, lastre, marmette, ecc.  

L’utilizzo di EXTRA LUX è vivamente sconsigliato su quelle superfici sottoposte a “calpestio” 

perché essendo una vernice è soggetta a spezzettamento qualora venga esercitata su di essa una 

forza discontinua e localizzata 

DATI TECNICI 

Peso specifico 1440 ± 20 g/l (MI 001) 

Stato fisico liquido 

Colore incolore 

 

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 

E’ di facilissimo uso: si applica con tampone su materiale completamente asciutto e levigato, basta 

stenderne un velo senza strofinare e procedere ad una eventuale seconda applicazione dopo circa 

dieci minuti. Dopo 30 minuti dall’applicazione il prodotto risulta perfettamente asciutto. 

 


