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PRINCIPALI TECNICHE
DI LAVORAZIONE

Lucidatura – Levigatura: per la lucidatura dei prodotti finiti e delle lastre si utilizzano lucidatrici con 
manettone, a ponte e a nastro. Esse sono macchine dalla struttura molto semplice, con quantità
 di produzione molto ridotta, a vantaggio della qualità che per alcuni materiali può essere elevata. 
Molto più diffusa è però la lucidatura chimica, che fa uso di prodotti chimici come gli acidi. 
Per il marmo vengono selezionati acidi contenenti alcuni ossidi, che impediscono alle sostanze
corrosive di rovinare il pavimento. Altre sostanze utilizzate sono i lucidanti, composti che vengono
 sfregati sul pavimento per accentuare/aumentare la lucidità del marmo.

Spazzolatura, antichizzazione: è una tecnica che serve per conferire alla superficie della lastra
un aspetto consumato (per questo è chiamata anche antichizzazione). La lavorazione 
si esegue mediante l’uso di spazzole abrasive applicate a macchinari per la levigatura.

Fiammatura: questa lavorazione
prevede uno shock termico, provocato
da un cannello alimentato con ossigeno
e propano, cha fa scoppiare la superficie
della lastra facendone risaltare il colore
naturale e conferendole una certa
rugosità.

Bocciardatura: è una tecnica 
utilizzata per conferire alla lastra 
un aspetto di superficie scolpita e 
quindi non semplicemente levigata, 
lisciata. Le macchine per questo
tipo di lavorazione utilizzano un 
piano  di rulli. 

Sabbiatura: prevede una levigazione della lastra sfruttando 
il getto di acqua mista a sabbia attuato da un ugello che 
scorre a velocità regolabile sul pezzo da lavorare, adagiato
anche in questo caso su un piano di rulli.

PROTETTIVI

PRO OIL HD 15/80 Protettivo antiruggine oleoso per macchinari costantemente a contatto con acqua.

PRO MET HD 15 QUICK Protettivo antiruggine a velo asciutto a rapida evaporazione per utensili 
costantemente a contatto con l’acqua.

PROMET HD 15  
LIQUIDO/AEROSOL

Protettivo antiruggine a velo asciutto per utensili costantemente a contatto con 
l’acqua.

PRO OIL HD 15 AEROSOL Protettivo antiruggine a base oleosa per utensili costantemente a contatto con 
l’acqua.

PRO CER HD 15 AEROSOL Protettivo ceroso che protegge per lunghi periodi, molto resistente alla nebbia 
salina.

ASPORTAZIONE DEL CALCARE

GRANIVET HD 900 e
DEDIMARVET HD 901 Per l’asportazione di residui calcarei medio-leggeri da utilizzarsi diluito.

HD A 10 SPECIAL Per l’asportazione di residui calcarei consistenti da utilizzarsi diluito.

HD A 10 GEL Per l’asportazione dei residui calcarei consistenti su pareti verticali da utilizzarsi 
puro.
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LUBRIFICAZIONE 

BENT GREASE HD 33 Grasso infusibile. Resistenza: –20°C; +350°C.

GREASE FLON HD 20 Grasso al PTFE. Resistenza: -30°C; +180°C.

FOOD LUBE HD 124 PTFE Lubrificante sintetico bianco al PTFE disperso. Resistenza: -20°C; +140°C. 
Aerosol da 500 ml

GRAFITE HD 223 AEROSOL
Lacca antiadesiva antifrizione, a base di grafite micronizzata e leganti organici. 
Lubrificante a secco per catene e parti in movimento. Evita che le particelle di 
marmo si impastino sul lubrificante.
Aerosol da 500 ml.

FLOCCULAZIONE 
Questi prodotti fanno si che la soluzione delle vasche di accumulo dell’acqua si illimpidisca. 

SOFT COAT HD 70 W Flocculante chiarificante.

FLOCKY DOWN HD 904 Flocculante chiarificante.

MEG HD 906 G Flocculante cationico in polvere.  

MEG HD 907 M Flocculante anionico in polvere.

TRATTAMENTO DEL MARMO

SPOT OUT HD 902 Prodotto utilizzato dopo la lucidatura per togliere le macchie “oleose”. Adatto 
per graniti e pietre nere tipo Nero Zimbabwe.

DURATON HD 903
Prodotto utilizzato per la ceratura finale di marmo e granito.
La sua applicazione viene eseguita con macchine automatiche, viene rilascia-
to un film sottilissimo che dà effetto bagnato.

ANTIC MARMO HD 905
Prodotto antichizzante per marmi e pietre di origine inorganica che funge da 
abrasivo. Utilizzato su marmi e pietre di esclusiva origine carbonatica, anche 
colorati.

PULIZIA IMPIANTI DI RESINATURA
Sono prodotti utilizzati per la pulizia di attrezzature con residui di resine o vernici. 

Es. pistole di verniciatura.

AIRSTRIP HD 89 Sverniciatore liquido bifasico a base solvente. Da usare per immersione.

RE-PAINT HD 27/SC Sverniciatore liquido bifasico da usare per immersione esente da cloruro di 
metilene.
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