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Le informazioni riportate rappresentano il risultato delle nostre prove e ricerche. Tuttavia considerando sia la molteplicità degli usi che la impossibilità di un nostro controllo sulle condizioni 
d'uso, decliniamo ogni responsabilità da eventuali inconvenienti o danni derivati dall'uso del prodotto. 

 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 

PER LA QUALITÀ CERTIFICATO 

UNI EN ISO 9001 
OHSAS 18001 - EN ISO 14001 

CARATTERISTICHE 
 
DURATON HD 903 è un formulato speciale per il 
trattamento di ceratura finale di marmo e granito. 
Questo formulato produce un film estetico sottile e 

completamente incolore che dona alle lastre una 
lucentezza ad “effetto bagnato” permanente. 
La sua asciugatura è rapida e non dà origine a striature 
né a residui oleosi che possano interagire con le 
operazioni di imballaggio con cellofan. Le superfici 
trattate rivelano una resistenza, durevole nel tempo, 
all’aggressività degli agenti atmosferici, ai raggi UV, alle 

piogge acide ed ai microrganismi. 
Nelle migliori condizioni di posa ed in relazione alla 
porosità ed alla natura della pietra e del marmo, il 
trattamento può avere una durata di oltre 10 ANNI.  

  

DURATON HD 903: 

  
➢ Migliora la qualità delle superfici eliminando le 

microfratture; 
 

➢ Ottimizza il colore e la lucidatura aumentandolo 
di 8/10 punti; 

 

➢ Agendo sulla lucidatura, ne eleva la resistenza, 
conferendole caratteristiche idrorepellenti e 
resistenti al dilavamento; 

 
➢ Conferisce alla lastra un estetico “effetto 

bagnato”. 

  

  
MODALITA’ D’USO 
  

➢ Macchine automatiche di grosse 
dimensioni (su lastre lucide)  
Applicare con la ceratrice ad una velocità di 
avanzamento da 70/140 cm/ min., regolando la 
caduta di prodotto da 20 a 80 cm3. circa per 
m2. Regolare la velocità della prima spazzola a 
70/80 giri/min. mentre la spazzola finale deve 

avere una velocità di 250/300 giri/min.  
soprattutto in presenza di pietra nera ed in 
relazione alla velocità d’avanzamento della 
macchina.  

  
➢ Applicazione Manuale (su lastre lucide) 

Nel caso di applicazione manuale si rende 
necessario utilizzare la versione denominata 

  
DURATON HD 903/M 

 
formulato appositamente per agevolare le 
applicazioni manuali. 

  

  

  

  

L’applicazione di DURATON HD 903/M deve 
essere effettuata spruzzando il prodotto ben 
nebulizzato (preferibilmente utilizzando il 
SERBATOIO A PRESSIONE INOX  disponibile tra 
le attrezzature) sulle lastre in orizzontale 
spandendolo uniformemente. Dopo qualche 
secondo passare alla lucidatura manuale per 

rifinire l’azione del prodotto. 

  

  
  

  
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
        
Aspetto: liquido 
Colore:  incolore 
Odore:   tipico di solvente 
Infiammabilità:  non infiammabile 
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