
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ISTRUZIONI GUIDA LAVORAZIONE  
ALTRI TIPI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ANTIKE FLOOR 
 

SISTEMA PER ANTICATURA E SATINATURA DI MARMI 
GRANITI PIETRE E MATERIALI CERAMICI 
 
 
Gli abrasivi flessibili ANTIKE FLOOR sono stati realizzati principalmente per produrre l’effetto anticato sui 
materiali lapidei come scelta ai sistemi tradizionali di sabbiatura e acidatura.  
Oltre all’indubbio migliore effetto estetico, il vantaggio maggiore si ha nel lasciare una superficie perfettamente 
satinata e priva di porosità, che non assorbe facilmente lo sporco e che sarà facile da pulire, cosa non 
possibile con la sabbiatura e acidatura . 
Altra applicazione degli antike floor è per la rimozione dello sporco da materiali  molto porosi e irregolari come 
cotti vecchi, porfidi e serizzi, come scelta alle normali spazzole in tynex o dischi neri con notevole risparmio di 
tempo e denaro: es. per rimuovervi lo sporco su alcuni cotti antichi di moda oggi (recuperati da vecchi 
pavimenti e rimontati su nuove abitazioni) bisogna intervenire con sverniciatori e solventi, utilizzando persino 
la mascherina, mentre con ANTIKE FLOOR GR46 si lavora solo con acqua e inoltre si ha il vantaggio di 
lasciare la superficie perfettamente irregolare ma poco porosa.  
 

 A) PER ANTICATURA E SATINATURA  DI MATERIALI LAPIDEI CON  UTILIZZO DI LEVIGHETOR 600 
: 
PLANETARIO K1000 UTILIZZANDO LE SEGUERNTI GRANE:   
ANTIKE FLOOR  DIAM. 100 mm GR36- 46-70-120-240-320 
SE SI VUOLE OTTENERE UNA FINITURA LUCIDA SU MARMI E GRANIGLIE É POSSIBILE USARE 
POLISH KP92 
 B) SPAZZOLATURA E SATINATURA DI PORFIDI, SERIZZI, BEOLE A SPACCO CON UTILIZZO DI 
LEVIGHETOR 600: 
PIATTO FRANKFURT K2590 UTILIZZANDO   
ANTIKE FRANKFURT GR 46-70-120 
PER LA RIMOZIONE DI SPORCO TENACE E SPAZZOLATURA DI PAVIMENTI IN TERRACOTTA , 
COTTO FATTO A MANO E PAVIMENTI SIMILARI CHE PRESENTANO GROSSE IRREGOLARITÁ  CON 
L’UTILIZZO DI LEVIGHETOR 600: 
PIATTO FRANKFURT K2590 UTILIZZANDO   
ANTIKE FRANKFURT GR 46 
 
PER LA SATINATURA DI MATERIALE CERAMICO E GRESS CON UTILIZZO DI LEVIGHETOR 600: 
PLANETARIO K1000 UTILIZZANDO LE SEGUERNTI GRANE: 
ANTIKE FLOOR DIAM. 100mm GR36-46-70-120-240-320-500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



COME RIMUVERE RESINE, COLLE E VERNICI DA PAVIMENTI IN 
CEMENTO 

 

A) RESINE FILMANTI O VERNICI POLIURETANICHE 
ED EPOSSIDICHE 
 
1- CSO ABRASIVO DIAMANTATO DA USARE A SECCO ( CON CAPPA ASPIRANTE ) O CON ACQUA 
SE IL CEMENTO É MOLTO ABRASIVO O NON STAGIONATO. PER AUMETARE LA PRODUZIONE 
MQ/H E IL GRIP DEL DIAMANTE SI PUÓ USARE  AKTIVATOR  0 NERO O AKTIVATOR 1 VERDE. 
 
2- MSO ABRASIVO DIAMANTATO CON ACQUA NEL CASO DI SUPPORTI IN CEMENTO MOLTO 
DURI, POCO ABRASIVI E MOLTO STAGIONATI. USARE CON CAUTELA AKTIVATOR 1 VERDE PER 
AUMENTARE LA PRODUZIONE MQ/H (S’AVVISA CHE UN USO IMPROPRIO DI AKTIVATOR 
COMPORTA UN CONSUMO PIÚ ALTO DI UTENSILI). 
 
3-CARBURUNDUM GRANA GROSSA DA USARE A SECCO ( CON CAPPA ASPIRANTE ) PER 
RESINE E VERNICI GIÁ IN FASE DI DISTACCO O SCOLLAMENTO ( PER ES. A CAUSA DI UNA 
CATTIVA APPLICAZIONE O CATTIVA PREPARAZIONE DEL FONDO). 
 
4- BLU SAND PAPER 24 TELA ABRASIVA ZIRCONIO DA USARE A SECCO (CON CAPPA 
ASPIRANTE ) 
PER LA RIMOZIONE DI VERNICI POSSIDICHE E POLIURETANICHE (NON RESINE) GIÁ IN FASE DI 
DISTACCAMENTO ( PER ES. A CAUSA DI UNA CATTIVA APPLICAZIONE O CATTIVA 
PREPARAZIONE DEL FONDO). 
 

B) RESINE AUTOLIVLLANTI A SPESSORE E COLLE 
 

 1- UTILIZZARE IL DISCO BUSH-HUMMER PER BOCCIARDARE LA SUPERFICIE E QUINDI CSO 
ABRASIVO DIAMANTATO DA USARE A SECCO ( CON CAPPA ASPIRANTE ) O CON ACQUA SE IL 
CEMENTO É MOLTO ABRASIVO O NON STAGIONATO. 
 
 2- UTILIZZARE DISCO VIDIA PUNTA A SECCO E QUNDI LEVIGARE LA SUPERFICIE CON MSO 
ABRASIVO DIAMANTATO CON ACQUA NEL CASO DI SUPPORTI IN CEMENTO MOLTO DURI, POCO 
ABRASIVI E MOLTO STAGIONATI OPPURE CSO ABRASIVO DIAMANTATO DA USARE A SECCO  
( CON CAPPA ASPIRANTE ) O CON ACQUA SE IL CEMENTO È MOLTO ABRASIVO O NON 
STAGIONATO. 
 
3- UTILIZZARE DISCO VIDIA A SCALPELLO A SECCO PER ELIMINRARE COLLE E RESINE QUANDO 
NON SI VUOLE INTACCARE O GRAFFIARE IL PAVIMENTO SOTTOSTANTE E NON E’ RICHIESTA 
UNA PERFETTA PULITURA/LEVIGATURA DEL PAVIMENTO ( ES. QUANDO BISOGNA ELIMINARE LA 
COLLA PER MOQUETTE). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Passaggi da eseguire 
 

alla GENOVESE 
MS0 

Abrasivi diamantati 
metallici  

 

Per pavimenti 
nuovi  

MS1 
Abrasivi diamantati 

metallici  
 

Per 
rimuovere 
piccoli  scalini 
o graffi 
profondi 

MS2 
Abrasivi diamantati 

metallici 
 

 
Per 
rimuovere 
graffi e 
rilevigare 
pavimenti 
molto vecchi 

 
PAVELUX M3 

Abrasivo sintetico  

 
 
 
Per 
rimuovere 
piccoli graffi 
e rilevigare 
pavimenti 
vecchi 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MK4 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  
 

MK5 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  
 

 
MK6 

Abrasivi diamantati 
resinoidi 

 
 
 

POLISH 
lucidante 
consigliato 

GREEN 
PALLADIANA 

 
Per 
migliorare il 
lucido e 
proteggere il 
pavimento 

BRILLUX –
SPELNDUR CREAM 

KRISTRALLUX20 
 

 
Per il 
trattamento 
anti macchia 

KI waterproofing- 
KOVERING 103- 

Iniziare la levigatura usando gli abrasivi metallici MS1 .Al fine di non 
ritrovarci poi a lavorare su un pavimento irrimediabilmente ondulato 
consigliamo  muovere la monospazzola con una certa velocità e 
frequenza attraverso l’ambiente  durante la spianatura  al fine di 
ottenere la superficie più planare possibile. Qualora ci troviamo di 
fronte a pavimenti con grossi dislivelli è consigliabile partire con MS0  
al fine di velocizzare l’esposizione della graniglia . Prima di passare 
alla fase successiva è bene eliminare i fanghi della levigatura con un  
idoneo aspiraliquidi. 
L’utilizzo dell’aspiraliquidi permette di asportare via dal pavimento 
anche eventuali residui di abrasivo che potrebbe pregiudicare il 
lavoro nelle fasi successive. Per questo consigliamo di usare 
l’aspiraliquidi al posto delle tradizionali palette al termine di ogni 
passaggio. 
Si procederà quindi al passaggio successivo con gli abrasivi 
diamantati MS2 che elimineranno tutti i graffi lasciati 
precedentemente dai MS1. E’ consigliabile effettuare due  passaggi 
incrociati in modo da essere sicuri di non tralasciare nessuna zona. 
Prima di passare alle fasi successive, è consigliabile lavare 
accuratamente il pavimento con la monospazzola munita di spazzola 
in nylon e aspirare bene il tutto con l’aspiraliquidi al fine di ripulire 
eventuali fughe o buchi che andranno stuccati con stucco 
poliestere FULL tixo . 
Induritosi lo stucco, si procede nella levigatura utilizzando gli abrasivi 
sintetici  PAVELUX M3  appositamente studiati per eliminare gli 
eccessi di stucco.  
Si procederà pertanto passando in successione gli abrasivi 
diamantati resinoidi  MK4 e MK5 e MK6   avendo cura di lavorare 
sulla pavimentazione nella maniera più omogenea possibile al fine di 
ottenere la pavimentazione già pre-lucidata meccanicamente. Per la 
lucidatura si utilizza   la LEVIGHETOR munita di disco lux 17’’ e 
POLISH GREEN o POLISH PALLADIANA Si dovrà spargere un po’ 
di polvere sul pavimento aggiungendovi acqua necessaria fino a che, 
attraverso l’azione del disco lucidante,  il tutto diventi un impasto 
cremoso omogeneo. Si dovrà continuare a lavorare su  una superficie 
ridotta per volta fino ad ottenere il lucido desiderato. N.B.: l’impasto 
non deve diventare troppo asciutto, quindi aggiungere acqua 
all’occorrenza. 
Per velocizzare e migliorare quest’operazione consigliamo l’utilizzo 
del  disco termico WARMER .L’azione termo-meccanica del disco 
termico WARMER congiunta a quella chimica del POLISH faranno 
ottenere un elevatissimo grado di lucido  al pavimento molto più 
velocemente che con un normale trascinatore 
Finita la lucidatura lavare accuratamente il pavimento con pad bianco 
pulito e acqua. 
Per aumentare la brillantezza e migliorare le caratteristiche 
cromatiche usare KRISTALUX 20  seguendo le istruzioni riportate 
sulla confezione 
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Passaggi da eseguire 
 

GRANIGLIA 
MS0 

Abrasivi diamantati 
metallici 

 

Per pavimenti 
nuovi  

MS1 
Abrasivi diamantati 

metallici  
 

Per rimuovere 
piccoli  scalini o 
graffi profondi 

MS2 
Abrasivi diamantati 

metallici  
 

 
 
Per rimuovere 
graffi e 
rilevigare 
pavimenti 
molto vecchi 

 
PAVELUX M3 

Abrasivo sintetico  

 
 
 
 
 
 
Per rimuovere 
piccoli graffi e 
rilevigare 
pavimenti 
vecchi 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MK4 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  
 

MK5 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  
 

 
MK6 

Abrasivi diamantati 
resinoidi  

 
 
 
 

POLISH 
lucidante 
consigliato 

GREEN 
PALLADIANA 

 
Per migliorare 
il lucido e 
proteggere il 
pavimento 

BRILLUX –
SPELNDUR CREAM 

KRISTRALLUX20 
 

 
Per il 
trattamento 
anti macchia 

KI waterproofing- 
KOVERING 103- 

Iniziare la levigatura usando gli abrasivi metallici MS1 .Al fine di 
non ritrovarci poi a lavorare su un pavimento irrimediabilmente 
ondulato consigliamo  muovere la monospazzola con una certa 
velocità e frequenza attraverso l’ambiente  durante la spianatura  al 
fine di ottenere la superficie più planare possibile. Qualora ci 
troviamo di fronte a pavimenti con grossi dislivelli è consigliabile 
partire con MS0  al fine di velocizzare l’esposizione della graniglia . 
Prima di passare alla fase successiva è bene eliminare i fanghi 
della levigatura con un  idoneo aspiraliquidi. 
L’utilizzo dell’aspiraliquidi permette di asportare via dal pavimento 
anche eventuali residui di abrasivo che potrebbe pregiudicare il 
lavoro nelle fasi successive. Per questo consigliamo di usare 
l’aspiraliquidi al posto delle tradizionali palette al termine di ogni 
passaggio. 
Si procederà quindi al passaggio successivo con gli abrasivi 
diamantati MS2 che elimineranno tutti i graffi lasciati 
precedentemente dai MS1. E’ consigliabile effettuare due  passaggi 
incrociati in modo da essere sicuri di non tralasciare nessuna zona. 
Prima di passare alle fasi successive, è’ consigliabile lavare 
accuratamente il pavimento con la monospazzola munita di 
spazzola in nylon e aspirare bene il tutto con l’aspiraliquidi al fine di 
ripulire eventuali fughe o buchi che andranno stuccati con 
stucco poliestere FULL tixo . 
Induritosi lo stucco, si procede nella levigatura utilizzando gli 
abrasivi sintetici  PAVELUX M3  appositamente studiati per 
eliminare gli eccessi di stucco.  
Si procederà pertanto passando in successione gli abrasivi 
diamantati resinoidi  MK4 e MK5 e MK6   avendo cura di lavorare 
sulla pavimentazione nella maniera più omogenea possibile al fine 
di ottenere la pavimentazione già pre-lucidata meccanicamente. Per 
la lucidatura si utilizza   la LEVIGHETOR munita di disco lux 17’’ e 
POLISH GREEN o POLISH PALLADIANA Si dovrà spargere un 
po’ di polvere sul pavimento aggiungendovi acqua necessaria fino a 
che, attraverso l’azione del disco lucidante,  il tutto diventi un 
impasto cremoso omogeneo. Si dovrà continuare a lavorare su  una 
superficie ridotta per volta fino ad ottenere il lucido desiderato. N.B.: 
l’impasto non deve diventare troppo asciutto, quindi aggiungere 
acqua all’occorrenza. 
Per velocizzare e migliorare quest’operazione consigliamo l’utilizzo 
del  disco termico WARMER .L’azione termo-meccanica del disco 
termico WARMER congiunta a quella chimica del POLISH faranno 
ottenere un elevatissimo grado di lucido  al pavimento molto più 
velocemente che con un normale trascinatore 
Finita la lucidatura lavare accuratamente il pavimento con pad 
bianco pulito e acqua. 
Per aumentare la brillantezza e migliorare le caratteristiche 
cromatiche usare BRILLUX  seguendo le istruzioni riportate sulla 
confezione 
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Passaggi da eseguire GRESS PORCELLANATO 
 

Per pavimenti 
nuovi o per 
rimuovere scalini 

PS1 
Abrasivi 

diamantati 
metallici  

 
PS2 

Abrasivi 
diamantati 
metallici  

 

 
Per rimuovere 
piccoli  scalini o 
per rilevigare  
pavimenti molto 
vecchi PS3 

Abrasivi 
diamantati 
metallici  

 
 

Pavelux G4 
Abrasivo in 
magnesite  

 
Pavelux G5 
Abrasivo in 
magnesite  

 
 

PK4 
Abrasivi 

diamantati 
resinoidi  

 
PK5 

Abrasivi 
diamantati 
resinoidi  

 
PK6 

Abrasivi 
diamantati 
resinoidi  

 
PK7 

Abrasivi 
diamantati 
resinoidi  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per rilevigare 
pavimenti vecchi 
e per  ridurre la 
magrosità 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per una finitura 
migliore 
 

PK8 
Abrasivi 

diamantati 
resinoidi 

 
POLISH 
lucidante 
consigliato 

POLISH GRES 
 

Per il 
trattamento anti 
macchia 

KI waterproofing- 

Iniziare la levigatura usando gli abrasivi metallici diamantati PS1 fino a che 
le differenze di livello sono state eliminate. . Durante quest’operazione non 
si devono  eliminare grosse quantità di materiale, bisogna, invece limitarsi a 
levigare ed asportare tutte le parti che sporgono dalla quota prestabilita del 
pavimento. Diciamo, addirittura, che se  durante questa prima levigatura 
invece di limitarci a “ tagliar via le punte” cediamo alla voglia di far presto e 
levighiamo anche altre porzioni di pavimento rischiamo di ritrovarci poi a 
lavorare su un pavimento irrimediabilmente ondulato. Pertanto e 
consigliabile muovere la monospazzola con una certa velocità e frequenza 
attraverso l’ambiente  durante la spianatura  al fine di ottenere la superficie 
più planare possibile Prima di passare alla fase successiva è bene eliminare 
i fanghi della levigatura con un  idoneo aspiraliquidi. L’utilizzo 
dell’aspiraliquidi permette di asportare via dal pavimento anche eventuali 
residui di abrasivo che potrebbe pregiudicare il lavoro nelle fasi successive. 
Per questo consigliamo di usare l’aspiraliquidi al posto delle tradizionali 
palette al termine di ogni passaggio. Si procederà quindi al passaggio 
successivo con gli abrasivi diamantati metallici PS2 e PS3 che elimineranno 
tutti i graffi lasciati precedentemente dai GS1. E’ consigliabile effettuare due 
o più passaggi   incrociati in modo da essere sicuri di non tralasciare 
nessuna zona.E’ consigliabile usare 2-3 pesi supplementari sulla 
Levighetor a seconda della durezza del gress. Si  può usare AKTIVATOR 
VERDE per migliorare la taglienza degli abrasivi PS1 e PS2 . 
Prima di passare alle fasi successive, è’ consigliabile lavare accuratamente 
il pavimento con la monospazzola munita di spazzola in nylon e aspirare 
bene il tutto con l’aspiraliquidi al fine di ripulire eventuali fughe che 
andranno stuccati con stucco FULL MASTIC EPOX ( disponibile in diversi 
colori) seguendo le istruzioni riportate sulla confezione.Induritosi lo stucco, 
si procede nella levigatura utilizzando gli abrasivi in magnesite  PAVELUX 
G4 e PAVELUX G5 appositamente studiati per eliminare la i graffi residui 
rimasti sul pavimento. NB:passare più volte il PAVELUX G4  Durante l’uso 
dei PAVELUX G NON USARE i pesi supplementari. E’ possibile usare il 
PlanetarioK1000 per passare i PAVELUX G4 e PAVELUXG5 qualora la 
machina sforzi troppo con il planetario K2000 
Dopo tale operazione la pavimentazione si presenterà perfettamente 
levigata e priva di segni, quindi pronta alle fasi successiva della lavorazione. 
Si procederà pertanto passando in successione gli abrasivi diamantati 
resinoidi  PK4,PK5,PK6,PK7,PK8 avendo cura di lavorare sulla 
pavimentazione nella maniera più omogenea possibile al fine di ottenere la 
pavimentazione già pre-lucidata meccanicamente. Usare 2-3 pesi 
supplementari con gli abrasivi resinoidi. 
Per la lucidatura si utilizza  il disco termico WARMER  (munito di disco lux 
17’’) e POLISH GRES. Si dovrà spargere un po’ di polvere sul pavimento 
aggiungendovi  pochissima acqua necessaria fino a che, attraverso l’azione 
del disco lucidante,  il tutto diventi un impasto cremoso omogeneo. Si dovrà 
continuare a lavorare su  una superficie ridotta per volta fino ad ottenere il 
lucido desiderato. N.B.: l’impasto non deve diventare troppo liquido. 
L’azione termo-meccanica del disco termico WARMER congiunta a quella 
chimica del POLISH GRES faranno ottenere un elevatissimo grado di lucido  
al pavimento. 
Finita la lucidatura lavare accuratamente il pavimento con spazzola nylon. 
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Passaggi da eseguire PIETRA CALCAREA 
Per rimuovere 
grossi scalini 

MS0 
Abrasivi diamantati 

metallici  
 

Per pavimenti 
nuovi o per 
rimuovere scalini 

 
MS1 

Abrasivi diamantati 
metallici  

 
Per rimuovere 
piccoli  scalini o 
graffi profondi 

 
PAVELUX M2

Abrasivo sintetico 
  

 
 
Per rimuovere 
graffi e rilevigare 
pavimenti molto 
vecchi 

 
PAVELUX M3

Abrasivo sintetico  

 
 
 
 
 
 
Per rimuovere 
piccoli graffi e 
rilevigare 
pavimenti vecchi 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PAVELUX M4
Abrasivo sintetico  

 
PAVELUX M5

Abrasivo sintetico  
 

MK6 
Abrasivo diamantato 

resinoide 
 

 
 
 

POLISH 
lucidante 
consigliato 

POLISH KP85

Per migliorare il 
lucido e 
proteggere il 
pavimento 

KRISTALLUX

 
Per il trattamento 
anti macchia 

KI waterproofing 

Iniziare la levigatura usando gli abrasivi metallici MS1 .Al 
fine di non ritrovarci poi a lavorare su un pavimento 
irrimediabilmente ondulato consigliamo  muovere la 
monospazzola con una certa velocità e frequenza attraverso 
l’ambiente  durante la spianatura  al fine di ottenere la 
superficie più planare possibile. Qualora ci troviamo di fronte a 
pavimenti con grossi scalini e dislivelli è consigliabile partire 
con MS0. Prima di passare alla fase successiva è bene 
eliminare i fanghi della levigatura con un  idoneo aspiraliquidi. 
L’utilizzo dell’aspiraliquidi permette di asportare via dal 
pavimento anche eventuali residui di abrasivo che potrebbe 
pregiudicare il lavoro nelle fasi successive. Per questo 
consigliamo di usare l’aspiraliquidi al posto delle tradizionali 
palette al termine di ogni passaggio. 
Si procederà quindi al passaggio successivo con gli abrasivi 
SINTTICO PAVELUX M2 che elimineranno tutti i graffi lasciati 
precedentemente dai MS1. E’ consigliabile effettuare due  
passaggi incrociati in modo da essere sicuri di non tralasciare 
nessuna zona. 
Prima di passare alle fasi successive, è’ consigliabile lavare 
accuratamente il pavimento con la monospazzola munita di 
spazzola in nylon e aspirare bene il tutto con l’aspiraliquidi al 
fine di ripulire eventuali fughe o buchi che andranno 
stuccati con stucco poliestere FULL tixo . 
Induritosi lo stucco, si procede nella levigatura utilizzando gli 
abrasivi sintetici  PAVELUX M3,PAVELUX M4, PAVELUX 
M5 appositamente studiati per eliminare gli eccessi di stucco.  
Si procederà pertanto passando in successione gli abrasivi 
diamantati resinoidi  MK6  avendo cura di lavorare sulla 
pavimentazione nella maniera più omogenea possibile al fine 
di ottenere la pavimentazione già pre-lucidata 
meccanicamente. Per la lucidatura si utilizza   la 
LEVIGHETOR munita di disco lux 17’’ e POLISH KP85. 
Si dovrà spargere un po’ di polvere sul pavimento 
aggiungendovi acqua necessaria fino a che, attraverso 
l’azione del disco lucidante,  il tutto diventi un impasto 
cremoso omogeneo. Si dovrà continuare a lavorare su  una 
superficie ridotta per volta fino ad ottenere il lucido desiderato. 
N.B.: l’impasto non deve diventare troppo asciutto, quindi 
aggiungere acqua all’occorrenza. 
Per velocizzare e migliorare quest’operazione consigliamo 
l’utilizzo del  disco termico WARMER .L’azione termo-
meccanica del disco termico WARMER congiunta a quella 
chimica del POLISH faranno ottenere un elevatissimo grado di 
lucido  al pavimento molto più velocemente che con un 
normale trascinatore 
Finita la lucidatura lavare accuratamente il pavimento con pad 
bianco pulito e acqua. 
Per aumentare la brillantezza e migliorare le caratteristiche 
cromatiche usare KRISTALLUX seguendo le istruzioni 
riportate sulla confezione 
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Passaggi da eseguire PIETRA SERENA  
Per rimuovere 
grossi scalini 

MS0 
Abrasivi diamantati 

metallici  
 

Per pavimenti 
nuovi o per 
rimuovere scalini 

 
MS1 

Abrasivi diamantati 
metallici  

 
Per rimuovere 
piccoli  scalini o 
graffi profondi 

 
PAVELUX M2

Abrasivo sintetico 
  

 
 
Per rimuovere 
graffi e rilevigare 
pavimenti molto 
vecchi 

 
PAVELUX M3

Abrasivo sintetico  

 
 
 
 
 
 
Per rimuovere 
piccoli graffi e 
rilevigare 
pavimenti vecchi 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PAVELUX M4
Abrasivo sintetico  

 
PAVELUX M5

Abrasivo sintetico  
 

MK6 
Abrasivo diamantato 

resinoide 
 

 
 
 

POLISH 
lucidante 
consigliato 

COLOR 

Per migliorare il 
lucido e 
proteggere il 
pavimento 

BRILLUX 
SPLENDUR 

CREAM-
KORREKTOR 

VERDE 
 
Per il trattamento 
anti macchia 

KI waterproofing- 
KOVERING 103- 

Iniziare la levigatura usando gli abrasivi metallici MS1 .Al 
fine di non ritrovarci poi a lavorare su un pavimento 
irrimediabilmente ondulato consigliamo  muovere la 
monospazzola con una certa velocità e frequenza attraverso 
l’ambiente  durante la spianatura  al fine di ottenere la 
superficie più planare possibile. Qualora ci troviamo di fronte a 
pavimenti con grossi scalini e dislivelli è consigliabile partire 
con MS0. Prima di passare alla fase successiva è bene 
eliminare i fanghi della levigatura con un  idoneo aspiraliquidi. 
L’utilizzo dell’aspiraliquidi permette di asportare via dal 
pavimento anche eventuali residui di abrasivo che potrebbe 
pregiudicare il lavoro nelle fasi successive. Per questo 
consigliamo di usare l’aspiraliquidi al posto delle tradizionali 
palette al termine di ogni passaggio. 
Si procederà quindi al passaggio successivo con gli abrasivi 
SINTTICO PAVELUX M2 che elimineranno tutti i graffi lasciati 
precedentemente dai MS1. E’ consigliabile effettuare due  
passaggi incrociati in modo da essere sicuri di non tralasciare 
nessuna zona. 
Prima di passare alle fasi successive, è’ consigliabile lavare 
accuratamente il pavimento con la monospazzola munita di 
spazzola in nylon e aspirare bene il tutto con l’aspiraliquidi al 
fine di ripulire eventuali fughe o buchi che andranno 
stuccati con stucco poliestere FULL tixo . 
Induritosi lo stucco, si procede nella levigatura utilizzando gli 
abrasivi sintetici  PAVELUX M3,PAVELUX M4, PAVELUX 
M5 appositamente studiati per eliminare gli eccessi di stucco.  
Si procederà pertanto passando in successione gli abrasivi 
diamantati resinoidi  MK6  avendo cura di lavorare sulla 
pavimentazione nella maniera più omogenea possibile al fine 
di ottenere la pavimentazione già pre-lucidata 
meccanicamente. Per la lucidatura si utilizza   la 
LEVIGHETOR munita di disco lux 17’’ e POLISH COLOR Si 
dovrà spargere un po’ di polvere sul pavimento aggiungendovi 
acqua necessaria fino a che, attraverso l’azione del disco 
lucidante,  il tutto diventi un impasto cremoso omogeneo. Si 
dovrà continuare a lavorare su  una superficie ridotta per volta 
fino ad ottenere il lucido desiderato. N.B.: l’impasto non deve 
diventare troppo asciutto, quindi aggiungere acqua 
all’occorrenza. 
Per velocizzare e migliorare quest’operazione consigliamo 
l’utilizzo del  disco termico WARMER .L’azione termo-
meccanica del disco termico WARMER congiunta a quella 
chimica del POLISH faranno ottenere un elevatissimo grado di 
lucido  al pavimento molto più velocemente che con un 
normale trascinatore 
Finita la lucidatura lavare accuratamente il pavimento con pad 
bianco pulito e acqua. 
Per aumentare la brillantezza e migliorare le caratteristiche 
cromatiche usare BRILLUX  seguendo le istruzioni riportate 
sulla confezione.                                                                   P.7 



Passaggi da eseguire 
 

SANTA MARGHERITA 
RESIN AGGLOMERATE FLOOR 

  
Per pavimenti 
nuovi o per 
rimuovere 
scalini 

MS1 
Abrasivi diamantati 

metallici  
 

Per rimuovere 
piccoli  scalini o 
graffi profondi 

MS2 
Abrasivi diamantati 

metallici  
 

 
Per rimuovere 
graffi e 
rilevigare 
pavimenti 
molto vecchi 

 
PAVELUX M2 

 
PAVELUX M3 

Abrasivo sintetico  
 

 
 
 
 
 
 
 
Per rilevigare 
pavimenti 
vecchi e per  
ridurre la 
magrosità 
 
 
 
 
 
Per una 
finitura 
migliore 
 
 

 
 
 

Abrasivi resinoidi 
diamantati 

 
 

MD4 
 

MD5 
 

MK6 
 
 
 
 
 

MK7 
 

 

 
POLISH 
lucidante 
consigliato 

 
COLOR 

 

Per migliorare 
il lucido e 
proteggere il 
pavimento 

KLINLUX 

 
Per la 
manutenzione 
ordinaria 

 
EMMEROL 

Iniziare la levigatura usando gli abrasivi metallici MS1 .Al fine di non 
ritrovarci poi a lavorare su un pavimento irrimediabilmente ondulato 
consigliamo  muovere la monospazzola con una certa velocità e 
frequenza attraverso l’ambiente  durante la spianatura  al fine di 
ottenere la superficie più planare possibile. Qualora ci troviamo di 
fronte a pavimenti con grossi scalini e dislivelli è consigliabile partire 
con MS0. Prima di passare alla fase successiva è bene eliminare i 
fanghi della levigatura con un  idoneo aspiraliquidi. 
L’utilizzo dell’aspiraliquidi permette di asportare via dal pavimento 
anche eventuali residui di abrasivo che potrebbe pregiudicare il 
lavoro nelle fasi successive. Per questo consigliamo di usare 
l’aspiraliquidi al posto delle tradizionali palette al termine di ogni 
passaggio. 
Si procederà quindi al passaggio successivo con gli abrasivi 
diamantati MS2 che elimineranno tutti i graffi lasciati 
precedentemente dagli MS1. E’ consigliabile effettuare due  passaggi 
incrociati in modo da essere sicuri di non tralasciare nessuna zona. 
Prima di passare alle fasi successive, è consigliabile lavare 
accuratamente il pavimento con la monospazzola munita di 
spazzola in nylon e aspirare bene il tutto con l’aspiraliquidi al fine di 
ripulire eventuali fughe o buchi che andranno stuccati con 
stucco poliestere FULL tixo . 
Induritosi lo stucco, si procede nella levigatura utilizzando gli abrasivi 
sintetici  PAVELUX M2 E PAVELUX M3 appositamente studiati per 
eliminare gli eccessi di stucco.  Si procederà pertanto passando in 
successione gli abrasivi diamantati resinoidi MD4,MD5 e MK6  
avendo cura di lavorare sulla pavimentazione nella maniera più 
omogenea possibile al fine di ottenere la pavimentazione già pre-
lucidata meccanicamente. Per una finitura ancora più elevata 
consigliamo l’uso degli abrasivi MK7.  
Per la lucidatura si utilizza   la LEVIGHETOR munita di disco lux 17’’ 
e POLISH COLOR O POLISH GRES Si dovrà spargere un po’ di 
polvere sul pavimento aggiungendovi acqua necessaria fino a che, 
attraverso l’azione del disco lucidante,  il tutto diventi un impasto 
cremoso omogeneo. Si dovrà continuare a lavorare su  una 
superficie ridotta per volta fino ad ottenere il lucido desiderato. N.B.: 
l’impasto non deve diventare troppo asciutto, quindi aggiungere 
acqua all’occorrenza. 
Per velocizzare e migliorare questa operazione consigliamo l’utilizzo 
del  disco termico WARMER .L’azione termo-meccanica del disco 
termico WARMER congiunta a quella chimica del POLISH faranno 
ottenere un elevatissimo grado di lucido  al pavimento molto più 
velocemente che con un normale trascinatore 
Finita la lucidatura lavare accuratamente il pavimento con pad bianco 
pulito e acqua. 
Per aumentare la brillantezza e migliorare le caratteristiche 
cromatiche usare KLINLUX  seguendo le istruzioni riportate sulla 
confezione 
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Passaggi da 
eseguire 

TERRACOTTA   
Per rimuovere 
grossi dislivelli 
e per esporre 
la graniglia 

CS0 
Abrasivi 

diamantati 
metallici  

 
Per pavimenti 
nuovi o per 
rimuovere 
dislivelli 

CS1 
Abrasivi 

diamantati 
metallici  

 
 
Per rimuovere 
piccoli  scalini 
o graffi 
profondi 
 

 
PAVELUX M2 

Abrasivo 
sintetico  

 
Per rimuovere 
graffi e 
rilevigare 
pavimenti 
molto vecchi 

 
PAVELUX M3 

Abrasivo 
sintetico  

 
 
 
 
Per rimuovere 
piccoli graffi e 
rilevigare 
pavimenti 
vecchi 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PAVELUX M4 
Abrasivo 
sintetico  

 
PAVELUX M5 

Abrasivo 
sintetico  

 
 
 
 

lucidante 
consigliato 

KLINLUX 
METALWAX 

Per il 
trattamento 
anti macchia 

KI 
waterproofing- 
KOVERING 

103- 

Iniziare la levigatura usando gli abrasivi metallici CS1 .Al fine di non 
ritrovarci poi a lavorare su un pavimento irrimediabilmente ondulato 
consigliamo  muovere la monospazzola con una certa velocità e 
frequenza attraverso l’ambiente  durante la spianatura  al fine di 
ottenere la superficie più planare possibile. Qualora ci troviamo di 
fronte a pavimenti con grossi scalini e dislivelli è consigliabile partire 
con CS0. Prima di passare alla fase successiva è bene eliminare i 
fanghi della levigatura con un  idoneo aspiraliquidi. 
L’utilizzo dell’aspiraliquidi permette di asportare via dal pavimento 
anche eventuali residui d’abrasivo che potrebbe pregiudicare il lavoro 
nelle fasi successive. Per questo consigliamo di usare l’aspiraliquidi al 
posto delle tradizionali palette al termine d’ogni passaggio. 
Si procederà quindi al passaggio successivo con gli abrasivi  
PAVELUX M2 che elimineranno tutti i graffi lasciati precedentemente 
dai MS1. E’ consigliabile effettuare due  passaggi incrociati in modo da 
essere sicuri di non tralasciare nessuna zona. 
Prima di passare alle fasi successive, è consigliabile lavare 
accuratamente il pavimento con la monospazzola munita di spazzola 
in nylon e aspirare bene il tutto con l’aspiraliquidi al fine di ripulire 
eventuali fughe o buchi che andranno stuccati con stucco 
poliestere FULL tixo . 
Induritosi lo stucco, si procede nella levigatura utilizzando gli abrasivi 
sintetici  PAVELUX M3,PAVELUX M4, PAVELUX M5 appositamente 
studiati per  finitura liscia  
 
Finita la lucidatura lavare accuratamente il pavimento con spazzola 
nylon e DK100 DETERGENTE ACIDO ANTISALNITRO. 
 
Per la lucidatura usare  KLINLUX CA o METALWAX 
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Passaggi da eseguire TERRAZZO 
MS0 

Abrasivi diamantati 
metallici  

 

Per pavimenti 
nuovi  

MS1 
Abrasivi diamantati 

metallici  
 

Per rimuovere 
piccoli  scalini 
o graffi 
profondi 

MS2 
Abrasivi diamantati 

metallici  
 

 
Per rimuovere 
graffi e 
rilevigare 
pavimenti 
molto vecchi 

 
PAVELUX M3 

Abrasivo sintetico  

 
 
 
 
 
 
Per rimuovere 
piccoli graffi e 
rilevigare 
pavimenti 
vecchi 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MK4 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  
 

 
MK5 

Abrasivi diamantati 
resinoidi  

 
 
 
 
 

POLISH 
lucidante 
consigliato 

GREEN 
PALLADIANA 

Per 
migliorare il 
lucido e 
proteggere il 
pavimento 

BRILLUX 
SPLENDUR 

CREAM 
KRISTRALLUX-

20 
 
Per il 
trattamento 
anti macchia 

KI waterproofing- 
KOVERING 103- 

Iniziare la levigatura usando gli abrasivi metallici MS1 .Al fine di non 
ritrovarci poi a lavorare su un pavimento irrimediabilmente ondulato 
consigliamo  muovere la monospazzola con una certa velocità e 
frequenza attraverso l’ambiente  durante la spianatura  al fine di 
ottenere la superficie più planare possibile. Qualora ci troviamo di fronte 
a pavimenti con grossi dislivelli è consigliabile partire con MS0  al fine di 
velocizzare l’esposizione della graniglia . Prima di passare alla fase 
successiva è bene eliminare i fanghi della levigatura con un  idoneo 
aspiraliquidi. 
L’utilizzo dell’aspiraliquidi permette di asportare via dal pavimento anche 
eventuali residui d’abrasivo che potrebbe pregiudicare il lavoro nelle fasi 
successive. Per questo consigliamo di usare l’aspiraliquidi al posto delle 
tradizionali palette al termine d’ogni passaggio. 
Si procederà quindi al passaggio successivo con gli abrasivi 
diamantati MS2 che elimineranno tutti i graffi lasciati precedentemente 
dai MS1. E’ consigliabile effettuare due  passaggi incrociati in modo da 
essere sicuri di non tralasciare nessuna zona. 
Prima di passare alle fasi successive, è consigliabile lavare 
accuratamente il pavimento con la monospazzola munita di spazzola in 
nylon e aspirare bene il tutto con l’aspiraliquidi al fine di ripulire 
eventuali fughe o buchi che andranno stuccati con stucco 
poliestere FULL tixo . 
Induritosi lo stucco, si procede nella levigatura utilizzando gli abrasivi 
sintetici  PAVELUX M3  appositamente studiati per eliminare gli 
eccessi di stucco.  
Si procederà pertanto passando in successione gli abrasivi diamantati 
resinoidi  MK4 e MK5    avendo cura di lavorare sulla pavimentazione 
nella maniera più omogenea possibile al fine di ottenere la 
pavimentazione già pre-lucidata meccanicamente. Per la lucidatura si 
utilizza   la LEVIGHETOR munita di disco lux 17’’ e POLISH GREEN o 
POLISH PALLADIANA Si dovrà spargere un po’ di polvere sul 
pavimento aggiungendovi acqua necessaria fino a che, attraverso 
l’azione del disco lucidante,  il tutto diventi un impasto cremoso 
omogeneo. Si dovrà continuare a lavorare su  una superficie ridotta per 
volta fino ad ottenere il lucido desiderato. N.B.: l’impasto non deve 
diventare troppo asciutto, quindi aggiungere acqua all’occorrenza. 
Per velocizzare e migliorare quest’operazione consigliamo l’utilizzo del  
disco termico WARMER .L’azione termo-meccanica del disco termico 
WARMER congiunta a quella chimica del POLISH faranno ottenere un 
elevatissimo grado di lucido  al pavimento molto più velocemente che 
con un normale trascinatore 
Finita la lucidatura lavare accuratamente il pavimento con pad bianco 
pulito e acqua. 
Per aumentare la brillantezza e migliorare le caratteristiche cromatiche 
usare KRISTALLUX 20  seguendo le istruzioni riportate sulla confezione 
 

10 
 



Passaggi da 
eseguire 

TERRAZZO FRESCO  
Per rimuovere 
grossi dislivelli 
e per esporre la 
graniglia 

CS0 
Abrasivi diamantati 

metallici  

Per pavimenti 
nuovi o per 
rimuovere 
dislivelli 

CS1 
Abrasivi diamantati 

metallici  
 

Per rimuovere 
piccoli  scalini 
o graffi 
profondi 

PAVELUX M2 
Abrasivo sintetico  

 
Per rimuovere 
graffi e 
rilevigare 
pavimenti 
molto vecchi 

 
PAVELUX M3 

Abrasivo sintetico  

 
 
 
 
 
 
Per rimuovere 
piccoli graffi e 
rilevigare 
pavimenti 
vecchi 
 
 
 
 
 

 
 
 

PAVELUX M4 
Abrasivo sintetico  

 
PAVELUX M5 

Abrasivo sintetico  
 
 
 
 

POLISH 
lucidante 
consigliato 

GREY 

Per migliorare 
il lucido e 
proteggere il 
pavimento 

KRISTALLUX20 
SPELNDUR 

CREAM- 

 
Per il 
trattamento 
anti macchia 

 
KI waterproofing- 
KOVERING 103- 

Iniziare la levigatura usando gli abrasivi metallici CS1 .Al fine di 
non ritrovarci poi a lavorare su un pavimento irrimediabilmente 
ondulato consigliamo  muovere la monospazzola con una certa 
velocità e frequenza attraverso l’ambiente  durante la spianatura  
al fine di ottenere la superficie più planare possibile. Qualora ci 
troviamo di fronte a pavimenti con grossi scalini e dislivelli è 
consigliabile partire con CS0. Prima di passare alla fase 
successiva è bene eliminare i fanghi della levigatura con un  
idoneo aspiraliquidi. 
L’utilizzo dell’aspiraliquidi permette di asportare via dal pavimento 
anche eventuali residui d’abrasivo che potrebbe pregiudicare il 
lavoro nelle fasi successive. Per questo consigliamo di usare 
l’aspiraliquidi al posto delle tradizionali palette al termine d’ogni 
passaggio. 
Si procederà quindi al passaggio successivo con gli abrasivi  
PAVELUX M2 che elimineranno tutti i graffi lasciati 
precedentemente dai MS1. E’ consigliabile effettuare due  
passaggi incrociati in modo da essere sicuri di non tralasciare 
nessuna zona. 
Prima di passare alle fasi successive, è consigliabile lavare 
accuratamente il pavimento con la monospazzola munita di 
spazzola in nylon e aspirare bene il tutto con l’aspiraliquidi al fine 
di ripulire eventuali fughe o buchi che andranno stuccati con 
stucco poliestere FULL tixo . 
Induritosi lo stucco, si procede nella levigatura utilizzando gli 
abrasivi sintetici  PAVELUX M3,PAVELUX M4, PAVELUX M5 
appositamente studiati per eliminare gli eccessi di stucco.  
Per la lucidatura si utilizza   la LEVIGHETOR munita di disco lux 
17’’ e POLISH GREY Si dovrà spargere un po’ di polvere sul 
pavimento aggiungendovi acqua necessaria fino a che, attraverso 
l’azione del disco lucidante,  il tutto diventi un impasto cremoso 
omogeneo. Si dovrà continuare a lavorare su  una superficie 
ridotta per volta fino ad ottenere il lucido desiderato. N.B.: 
l’impasto non deve diventare troppo asciutto, quindi aggiungere 
acqua all’occorrenza. 
Per velocizzare e migliorare quest’operazione consigliamo l’utilizzo 
del  disco termico WARMER .L’azione termo-meccanica del 
disco termico WARMER congiunta a quella chimica del POLISH 
faranno ottenere un elevatissimo grado di lucido  al pavimento 
molto più velocemente che con un normale trascinatore 
Finita la lucidatura lavare accuratamente il pavimento con pad 
bianco pulito e acqua. 
Per aumentare la brillantezza e migliorare le caratteristiche 
cromatiche usare KRISTALLUX 20  seguendo le istruzioni 
riportate sulla confezione 
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Passaggi da eseguire
 

alla VENEZIANA 
MS0 

Abrasivi diamantati 
metallici  

 

Per pavimenti nuovi  

MS1 
Abrasivi diamantati 

metallici  
 

Per rimuovere piccoli  
scalini o graffi 
profondi 

MS2 
Abrasivi diamantati 

metallici  
 

 
 
Per rimuovere graffi 
e rilevigare 
pavimenti molto 
vecchi 

 
PAVELUX M3 

Abrasivo sintetico  

 
 
 
 
 
 
 
 
Per rimuovere piccoli 
graffi e rilevigare 
pavimenti vecchi 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
MK4 

Abrasivi diamantati 
resinoidi  

 
MK5 

Abrasivi diamantati 
resinoidi  

 
 

MK6 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  
 
 
 

 
POLISH lucidante 
consigliato 
 

 
GREY 

PALLADIANA 

 
Per migliorare il 
lucido e proteggere il 
pavimento 

 
BRILLUX –

SPELNDUR CREAM
KRISTRALLUX20 

 

 
Per il trattamento 

anti macchia 
 

KI waterproofing- 
KOVERING 103- 

 

Iniziare la levigatura usando gli abrasivi metallici MS1 .Al fine di 
non ritrovarci poi a lavorare su un pavimento irrimediabilmente 
ondulato consigliamo  muovere la monospazzola con una certa 
velocità e frequenza attraverso l’ambiente  durante la spianatura  al 
fine di ottenere la superficie più planare possibile. Qualora ci 
troviamo di fronte a pavimenti con grossi dislivelli è consigliabile 
partire con MS0  al fine di velocizzare l’esposizione della graniglia . 
Prima di passare alla fase successiva è bene eliminare i fanghi 
della levigatura con un  idoneo aspiraliquidi. 
L’utilizzo dell’aspiraliquidi permette di asportare via dal pavimento 
anche eventuali residui d’abrasivo che potrebbe pregiudicare il 
lavoro nelle fasi successive. Per questo consigliamo di usare 
l’aspiraliquidi al posto delle tradizionali palette al termine d’ogni 
passaggio. 
Si procederà quindi al passaggio successivo con gli abrasivi 
diamantati MS2 che elimineranno tutti i graffi lasciati 
precedentemente dai MS1. E’ consigliabile effettuare due  passaggi 
incrociati in modo da essere sicuri di non tralasciare nessuna zona. 
Prima di passare alle fasi successive, è’ consigliabile lavare 
accuratamente il pavimento con la monospazzola munita di 
spazzola in nylon e aspirare bene il tutto con l’aspiraliquidi al fine di 
ripulire eventuali fughe o buchi che andranno stuccati con 
stucco poliestere FULL tixo . 
Induritosi lo stucco, si procede nella levigatura utilizzando gli 
abrasivi sintetici  PAVELUX M3  appositamente studiati per 
eliminare gli eccessi di stucco.  
Si procederà pertanto passando in successione gli abrasivi 
diamantati resinoidi  MK4 e MK5 e MK6   avendo cura di lavorare 
sulla pavimentazione nella maniera più omogenea possibile al fine 
di ottenere la pavimentazione già pre-lucidata meccanicamente. Per 
la lucidatura si utilizza   la LEVIGHETOR munita di disco lux 17’’ e 
POLISH GREY o POLISH PALLADIANA Si dovrà spargere un po’ 
di polvere sul pavimento aggiungendovi acqua necessaria fino a 
che, attraverso l’azione del disco lucidante,  il tutto diventi un 
impasto cremoso omogeneo. Si dovrà continuare a lavorare su  una 
superficie ridotta per volta fino ad ottenere il lucido desiderato. N.B.: 
l’impasto non deve diventare troppo asciutto, quindi aggiungere 
acqua all’occorrenza. 
Per velocizzare e migliorare quest’operazione consigliamo l’utilizzo 
del  disco termico WARMER .L’azione termo-meccanica del disco 
termico WARMER congiunta a quella chimica del POLISH faranno 
ottenere un elevatissimo grado di lucido  al pavimento molto più 
velocemente che con un normale trascinatore 
Finita la lucidatura lavare accuratamente il pavimento con pad 
bianco pulito e acqua. 
Per aumentare la brillantezza e migliorare le caratteristiche 
cromatiche usare BRILLUX  seguendo le istruzioni riportate sulla 
confezione. 
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