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Ciclo consigliato per la lucidatura dei pavimenti in resina epossidica 
 

 

Elenco prodotti e loro confezioni: 

 

- TL 3000 lucidante confezione litri 3,8 

- TL 1000 disco abrasivo confezione pezzi 15 

- TS 02 Rosa confezione kg 5 

- TL CL bianca agnello (cuffia lana) confezione pezzi 2 

- TL SPN Arancio (tampone arancio) confezione pezzi 2 

- TL SPN Nero (tampone nero) confezione pezzi 2 

 

I suddetti prodotti devono essere utilizzati con una macchina lucidatrice/levigatrice con dischi planetari da mm. 150 

Ø max a bassi giri (< 400 rpm) o lucidatrice manuale per piccole superfici. 

In caso di utilizzo di attrezzatura differente da quella indicata, sarà cura dell’utilizzatore deve verificarne l’idoneità. 

 

 

Preparare la pavimentazione pulendo perfettamente, in modo da eliminare qualsiasi traccia di sporco e materiale 

potenzialmente abrasivo (es. granelli di sabbia e/o altro materiale di qualsiasi natura) 

  

Per le operazioni di ripristino: 

 

1) sgrossare la pavimentazione con disco TL1000 ad acqua per eliminare le micrograffiature da usura fino ad 

ottenere una superficie liscia, ma opaca* 

 

 

 
 

 

 

2) lucidare la superficie mediante levigatura con TL 3000 e tampone arancio o TL CL cuffia bianca agnello 

aggiungendo acqua per ripristinare il gloss della pavimentazione* 
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3) rifinire lucidando TS 02 rosa con il tampone nero aggiungendo acqua per esaltare la lucentezza della resina, 

rendendola al contempo idrofobica e più resistente (se trattasi di piccola superficie si può utilizzare un comune 

panno in microfibra per l’applicazione del prodotto). Al termine della lucidatura la superficie in resina deve essere 

totalmente esente da residui di pasta. 

 

 
  

Per le operazioni di manutenzione ordinaria: 

 

1) lucidare la superficie mediante levigatura con TL 3000 e tampone arancio o TL CL cuffia di lana bianca agnello 

aggiungendo acqua per ripristinare il gloss della pavimentazione*  

2) ) rifinire lucidando con TS 02 rosa con il tampone nero aggiungendo acqua per esaltare la lucentezza della 

resina, rendendola al contempo idrofobica e più resistente (se trattasi di piccola superficie si può utilizzare un 

comune panno in microfibra per l’applicazione del prodotto) 

 

* Durante le fasi di abrasione, assicurarsi di mantenere costantemente bagnati i tamponi o/e le cuffie 

 

 

 

 

Per le operazioni di pulizia quotidiana: 
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1) utilizzare un semplice panno umido in microfibra per la pulizia quotidiana. Si consiglia, una volta la 

settimana, di ridefinire la protezione del pavimento mediante l’utilizzo di TS 02 rosa sempre con un panno 

in microfibra  

 

 
 

Solo in caso di reale necessità, possono essere utilizzati prodotti detergenti NEUTRI e DILUITI 

 

 

 

 

N.B. Per qualunque applicazione, si consiglia di effettuare sempre una prova preventiva su una piccola parte 

non visibile del pavimento per verificarne il risultato finale. 

 

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite sulla base delle più recenti conoscenze tecniche 

disponibili. Resta cura dell’utilizzatore finale la verifica dell’idoneità del prodotto per la specifica applicazione. 
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