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DESCRIZIONE 

emulsione O/A a base di cere vegetali, cere minerali e resine. 

CAMPI D’IMPIEGO  

manutentore di tutte le superfici lapidee trattate con emulsioni tipo IDROFIN.  

PRESTAZIONE 

REFIX LUCIDO è una cera di protezione e di manutenzione lucida per materiali lapidei 
assorbenti trattati a cera come cotto, pietra, agglomerati cementizi collocati all’interno. 
REFIX LUCIDO: 
- rinnova, conserva e mantiene nel tempo le caratteristiche protettive ed estetiche del 

trattamento iniziale; 
- non crea film superficiali o accumuli di cera; 
- rende la superficie facilmente pulibile e rinnovabile nella manutenzione ordinaria ri-

ducendo la formazione di rigature nere persistenti e l'accumulo di sporco;  
- di facile applicazione e non lascia odori sgradevoli nei locali. 

ISTRUZIONI PER L’USO  

agitare prima dell’utilizzo. Applicare il prodotto in piccole quantità su un panno morbido e distri-

buire uno strato sottile, bagnando uniformemente la superficie. 

Non calpestare il prodotto durante l’asciugatura.  

Periodicità d’utilizzo                    

- ogni 2 - 3 mesi: sulle superfici intensamente calpestate e soggette a forte usura (es. negozi, 

locali pubblici, bar, ristoranti, cucine, ingressi, bagni, ecc);  

- ogni 6 - 12 mesi: sulle superfici scarsamente calpestate e soggette a minor usura (es. zone 

notte, sale, ecc). 

PRECAUZIONI 

- evitare l’utilizzo di detergenti fortemente alcalini, detergenti ammoniacali e solventi nella puli-
zia delle superfici manutenzionate con REFIX. 

CONFEZIONI 

1 lt Flacone di plastica – scatola 6 pz 
5 lt Tanica di plastica – scatola 4 pz   

RESA 

in funzione della finitura superficiale 
del materiale.                                                
Indicativamente       1 lt /30 -40 mq. 

DATI TECNICI 

Stato fisico: liquido bianco  
Peso specifico (g/cm3): 1,00                
pH: 8           
Punto di fiamma (ASTM): non infiam-
mabile 
Solubilità in acqua: totale 
Tempo di essiccazione: 30 - 60 mi-
nuti 
Tempo di consolidamento: 2 ore 

STOCCAGGIO 

conservare il prodotto ben chiuso a 

temperature comprese tra 0°C e 

+30°C).  

PERIODO DI CONSERVAZIONE: Il 

prodotto così conservato ha una vita 

utile di 2 anni. 

 

 

 

AVVERTENZE:  

Indicazioni di pericolo: scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. 

NOTE 

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze at-
tuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le mi-
gliori indicazioni all’acquirente-utilizzatore. Co-
munque tali indicazioni richiedono esami e prove 
preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di mate-
riali presenti ed alle varie condizioni di applica-
zione. L’utilizzatore decide in autonomia sull’ido-
neità e sul campo d’impiego. MARBEC Srl non si 
assume nessuna responsabilità nell’uso scorretto 
dei suoi prodotti.   Rev2-Ver210318 

 

 

 

 

 


