
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confezioni: 
1 lt  conf. Lattina – scatola 6 pz 
 
5 lt conf.  Stagna  – scatola 4 pz 

Resa:   
in funzione della finitura superficiale 

del materiale. 

- su marmi,  graniti e graniglie  

lucidate                         1 lt/ >40 mq 

-  pietre compatte levigate          

                                       1 lt/ 30-40 mq  

Dati tecnici: 

Stato fisico: liquido limpido 

leggermente opaco 

Peso specifico (g/cm3) a 20°C: 0,81                

pH:  n.d.           

Punto di fiamma (ASTM): 43°C 

Solubilità in acqua: non solubile 

Tempo di essiccazione: 30 minuti 

Tempo di consolidamento: 2 ore 

Viscosità cinematica:  

(ISO 3104/3105) <7 X 10-6  m2 / sec  

 

Stoccaggio:  
conservare il prodotto ben chiuso. Se 

conservato a basse temperature 

(< 10°C) il prodotto può diventare più 

denso ma senza pregiudicarne 

l’utilizzo nè le prestazioni. Il prodotto, 

nella sua confezione originale e ben 

sigillato ha una vita utile di 2 anni. 
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Le nostre indicazioni si basano sulle 

conoscenze attuali della ricerca ed 

hanno lo scopo di dare le migliori 

indicazioni all’acquirente-utilizzatore. 

Comunque tali indicazioni richiedono 

esami e prove preliminari ai campi di 

utilizzazione, ai tipi di materiali 

presenti ed alle varie condizioni di 

applicazione. L’utilizzatore decide in 

autonomia sull’idoneità e sul campo 

d’impiego.                                              

MARBEC Srl non si assume nessuna 

responsabilità nell’uso scorretto dei 
suoi prodotti 
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LUXOR 
Finitura anti-usura per graniti, marmi e graniglie 
 

Descrizione: 
soluzione resino-cerosa  a base di solventi paraffinici alifatici. 
 
Campi d’impiego:  
su marmi, graniti, pietre compatte (es. Ardesia, calcari compatti) e graniglie posate  
all’interno. Specifico per materiali lapidei con lavorazioni superficiali lisce (lucidati, 
levigati). 
 
Prestazioni:  
soluzione protettiva idrorepellente, antisporco e antiusura per il trattamento delle 
superfici in pietra compatta e agglomerati cementizi. Applicato sugli impregnanti 
oleorepellenti, satura le microporosità del materiale lapideo senza lasciare film 
superficiali di polimero. E’ rilucidabile e di facile conservazione. 
Dispersione in solventi a basso impatto ambientale e tossicologico per l’operatore. 
Non scurisce le fughe. 
Non ingiallisce i materiali. 
Elevata resa per unità di superficie. 
 
Istruzioni per l’uso: 
nel trattamento iniziale versare / spruzzare  piccole quantità di LUXOR  sulla superficie 
bagnandola omogeneamente. Tamponare durante l’asciugamento eventuali eccessi 
di prodotto. Lucidare con disco, tampone o panno morbido la superficie appena 
asciutta (15-30 minuti). 
Nella manutenzione spruzzare piccole quantità di LUXOR sulla superficie e strofinare 
la stessa con monospazzola munita di disco morbido o con panno morbido fino 
all’asciugatura del prodotto.  
 
Precauzioni:  
evitare l’applicazione di LUXOR sui materiali umidi ed in ambienti a rischio di umidità 
di risalita. 

Link scheda prodotto: 
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