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MIRRORLUX
Impermeabilizzante ravvivante per 
pietre naturali silicee

Generalità

MIRRORLUX è una microdispersione di cere
naturali e sintetiche ad altissimo punto di
fusione in solventi altobollenti,
espressamente studiata per la lucidatura, la
protezione e la conservazione di granito e di
materiali lapidei di natura silicea, ove non si
possa effettuare la piombatura.
MIRRORLUX è di facile applicazione, dona
brillantezza e ripristina la profondità
originaria del colore.
MIRRORLUX impartisce idrofobicità alla
pietra, proteggendola dall’usura degli agenti
atmosferici e dall’aggressione delle piogge
acide

Campi di applicazione

Modalità d’impiego

Pulire a fondo la superficie e attendere la sua
perfetta asciugatura. Agitare bene il
contenitore.

Applicare un velo di MIRRORLUX
stendendolo con un panno morbido.

In caso di pavimenti lucidare con macchina
monospazzola munita di disco in lana
d’acciaio fino ad ottenere una superficie
perfettamente lucida, liscia ed uniforme.

Si può anche operare con il metodo spray,
nebulizzando MIRRORLUX sulla superficie e
stendendo fino a lucidatura con
monospazzola e disco in lana d’acciaio. In
caso di piccole superfici usure lucidatrice
manuale.

Ultimato il lavoro, rilucidare tutta la superficie
con un disco in lana d’acciaio pulito per
uniformare bene ed eliminare eccessi di
prodotto che possono generare scivolosità.
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MIRRORLUX si utilizza su granito, porfido,
ardesia, tufo per:
• la finitura a specchio delle superfici nuove
in pietra levigata;
• il ripristino del colore e del lucido di
superfici consumate in cui i colori hanno
assunto la caratteristica tonalità “pastello”;
• la protezione e conservazione delle
superfici esposte all’usura degli agenti
atmosferici (es.: monumenti, pietre tombali,
ecc.).

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE dispersione di cere neturali e sintetiche in idrocarburi
ASPETTO FISICO liquido pastoso bianco
PROFUMO caratteristico
PESO SPECIFICO 0,86
pH tal quale N.A.
SOLUBILITÀ IN ACQUA non miscibile
SOLUBILITÀ IN SOLVENTE disperdibile
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MIRRORLUX

Ulteriori informazioni

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE
Teme il gelo.

2 latte da 5 lt.

Attenzione - Liquido e vapori infiammabili. Può
provocare sonnolenza o vertigini. Tenere lontano
da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme
libere o altre fonti di accensione. Non fumare.
Evitare di respirare i vapori. Contattare un medico
in caso di malessere.

Dispositivi di protezione

Guanti in gomma 
o PVC
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