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Passaggi da eseguire AFRICAN JUPARANA’ 
 

Per pavimenti nuovi 
o per rimuovere 
scalini 

GS1 
Abrasivi diamantati 

metallici  

GS2 
Abrasivi diamantati 

metallici  

 
Per rimuovere 

piccoli  scalini o per 
rilevigare  

pavimenti molto 
vecchi 

GS3 

Abrasivi diamantati 
metallici  

Pavelux G4 
Abrasivo in 
magnesite  

 

Pavelux G5 
Abrasivo in 
magnesite  

 

 
 
 

 
 

 
 
Per rilevigare 
pavimenti vecchi e 
per  ridurre la 
magrosità 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

GK5 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  
GK6 

Abrasivi diamantati 
resinoidi  

GK7 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  

Per una finitura 
migliore 
 

GK8 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  

POLISH lucidante 
consigliato 
 

POLISH KG  

Per migliorare il 

lucido e proteggere 
il pavimento 
 

BRILLUX- 

MIKROKLIN 
EXTRA  

Per il trattamento 
anti macchia 

KI waterproofing- 

Iniziare la levigatura usando gli abrasivi metallici diamantati GS1 fino a che 
le differenze di livello sono state eliminate. . Durante quest’operazione non 
si deve 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 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 metallici GS2 e GS3 che 
elimineranno tutti i graffi lasciati precedentemente dagli GS1. E’ 
consigliabile effettuare due  passaggi incrociati in modo da essere sicuri di 
non tralasciare nessuna zona.E’ consigliabile usare 1-2 pesi supplementari 
sulla Levighetor secondo la durezza del granito: 
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 magrosità e 
porosità dei graniti. Durante l’uso dei PAVELUX G NON USARE i pesi 
supplementari. 
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 GK5,GK6,GK7,GK8 avendo cura di lavorare sulla pavimentazione 
nella maniera più omogenea possibile al fine di ottenere la pavimentazione 
già pre-lucidata meccanicamente. Usare 2 pesi supplementari con gli 
abrasivi resinoidi. 
Per la lucidatura si utilizza  il disco termico WARMER  (munito di disco lux 
17’’) e POLISHKG. 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 KG faranno ottenere un elevatissimo grado di lucido  
al pavimento. 
Finita la lucidatura lavare accuratamente il pavimento con spazzola nylon. 
Per aumentae la brillantezza e migliorare le caratteristiche cromatiche 
usare BRILLUX   seguendo le istruzioni riportate sulla confezione  
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Passaggi da eseguire AFRICAN RED 
 

Per pavimenti nuovi 
o per rimuovere 
scalini 

GS1 
Abrasivi diamantati 

metallici  

GS2 
Abrasivi diamantati 

metallici  
 

 
Per rimuovere 

piccoli  scalini o per 
rilevigare  

pavimenti molto 
vecchi 

GS3 
Abrasivi diamantati 

metallici  
 

Pavelux G4 
Abrasivo in 
magnesite  

 

Pavelux G5 
Abrasivo in 
magnesite  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Per rilevigare 

pavimenti vecchi e 
per  ridurre la 
magrosità 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

GK5 

Abrasivi diamantati 
resinoidi  

GK6 

Abrasivi diamantati 
resinoidi  

 
GK7 

Abrasivi diamantati 

resinoidi  
 

Per una finitura 
migliore 
 

GK8 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  
 

POLISH lucidante 
consigliato 
 

POLISH KG  

Per migliorare il 
lucido e proteggere 
il pavimento 
 

BRILLUX- 
KORRECTOR 

ROSSO  

Per il trattamento 
anti macchia 

KI waterproofing- 

Iniziare la levigatura usando gli abrasivi metallici diamantati GS1 

fino a che le differenze di livello sono state eliminate. . Durante 

questa 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 GS2 e GS3 
che elimineranno tutti i graffi lasciati precedentemente dagli GS1. E’ 
consigliabile effettuare due  passaggi incrociati in modo da essere sicuri di 
non tralasciare nessuna zona.E’ consigliabile usare 1-2 pesi supplementari 
sulla Levighetor a seconda della durezza del granito: 
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 
magrosità e porosità dei graniti. Durante l’uso dei PAVELUX G NON 
USARE i pesi supplementari. 
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 GK5,GK6,GK7,GK8 avendo cura di lavorare sulla pavimentazione 
nella maniera più omogenea possibile al fine di ottenere la pavimentazione 
già pre-lucidata meccanicamente. Usare 2 pesi supplementari con gli 
abrasivi resinoidi. 
Per la lucidatura si utilizza  il disco termico WARMER  (munito di disco lux 
17’’) e POLISHKG. 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 KG faranno ottenere un elevatissimo 

grado di lucido  al pavimento. 

Finita la lucidatura lavare accuratamente il pavimento con spazzola 

nylon. Per aumentare la brillantezza e migliorare le caratteristiche 

cromatiche usare KORRECTOR ROSSO  seguendo le istruzioni 

riportate sulla confezione                                                               
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Passaggi da eseguire AZUL MACUMBA 
 

Per pavimenti nuovi 

o per rimuovere 
scalini 

GS1 

Abrasivi diamantati 
metallici  

 

GS2 
Abrasivi diamantati 

metallici  
 

 
Per rimuovere 
piccoli  scalini o per 
rilevigare  
pavimenti molto 
vecchi 

GS3 
Abrasivi diamantati 

metallici  
 

Pavelux G4 

Abrasivo in 
magnesite  

 

Pavelux G5 
Abrasivo in 
magnesite  

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Per rilevigare 
pavimenti vecchi e 
per  ridurre la 

magrosità 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

GK5 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  

 
GK6 

Abrasivi diamantati 

resinoidi  
 

GK7 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  

Per una finitura 
migliore 
 

GK8 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  

POLISH lucidante 
consigliato 

POLISH KG 
CLEAR 

 

Per migliorare il 

lucido e proteggere 
il pavimento 

BRILLUX- 

GRANITOLUX- 
MICROKLIN 

EXTRA 
 

Per il trattamento 
anti macchia 

KI waterproofing- 

Iniziare la levigatura usando gli abrasivi metallici diamantati GS1 fino a che 
le differenze di livello sono state eliminate. . Durante questa 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 GS2 e 
GS3 che elimineranno tutti i graffi lasciati precedentemente dagli GS1. E’ 
consigliabile effettuare due  passaggi incrociati in modo da essere sicuri di 
non tralasciare nessuna zona.E’ consigliabile usare 1-2 pesi supplementari 
sulla Levighetor a seconda della durezza del granito: 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 magrosità e porosità dei graniti. 
Durante l’uso dei PAVELUX G NON USARE i pesi supplementari. 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  GK5,GK6,GK7,GK8 avendo cura di lavorare sulla 
pavimentazione nella maniera più omogenea possibile al fine di ottenere la 
pavimentazione già pre-lucidata meccanicamente. Usare 2 pesi 
supplementari con gli abrasivi resinoidi. Per la lucidatura si utilizza  il disco 
termico WARMER  (munito di disco lux 17’’) e POLISHKG. 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 KG 
CLEAR faranno ottenere un elevatissimo grado di lucido  al pavimento. 
Finita la lucidatura lavare accuratamente il pavimento con spazzola nylon. 
Per aumentare la brillantezza e migliorare le caratteristiche cromatiche 
usare BRILLUX o MIKROKLIN EXTRA   seguendo le istruzioni riportate 
sulla confezione  
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Passaggi da eseguire BALTIC BROWN 
 

Per pavimenti nuovi o 

per rimuovere scalini 

GS1 

Abrasivi diamantati 

metallici  
 

GS2 

Abrasivi diamantati 

metallici  
 

 

Per rimuovere piccoli  

scalini o per rilevigare  

pavimenti molto 

vecchi GS3 

Abrasivi diamantati 

metallici  

 
 

Pavelux G4 

Abrasivo in 

magnesite 
 

Pavelux G5 
Abrasivo in 

magnesite  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Per rilevigare 

pavimenti vecchi e per  

ridurre la magrosità 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

GK5 

Abrasivi diamantati 
resinoidi  

GK6 

Abrasivi diamantati 

resinoidi 

GK7 

Abrasivi diamantati 

resinoidi  
 

Per una finitura 

migliore 
 

GK8 

Abrasivi diamantati 

resinoidi  

 

POLISH lucidante 

consigliato 
 

POLISH KG  

Per migliorare il 

lucido e proteggere il 

pavimento 

BRILLUX- 

MIKROKLIN 

EXTRA  
 

 

 

 
 

 

 

Per il trattamento anti 

macchia 

 

 

 
 

 

 

KI waterproofing- 

Iniziare la levigatura usando gli abrasivi metallici diamantati GS1 fino 
a che le differenze di livello sono state eliminate. . Durante questa 
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 GS2 e GS3 che elimineranno tutti i graffi 
lasciati precedentemente dagli GS1. E’ consigliabile effettuare due  
passaggi incrociati in modo da essere sicuri di non tralasciare 
nessuna zona.E’ consigliabile usare 1-2 pesi supplementari sulla 
Levighetor a seconda della durezza del granito: 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 magrosità e porosità dei graniti. Durante l’uso dei 
PAVELUX G NON USARE i pesi supplementari. 
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 GK5,GK6,GK7,GK8 avendo cura di lavorare 
sulla pavimentazione nella maniera più omogenea possibile al fine di 
ottenere la pavimentazione già pre-lucidata meccanicamente. Usare 
2 pesi supplementari con gli abrasivi resinoidi. Per la lucidatura si 
utilizza  il disco termico WARMER  (munito di disco lux 17’’) e 
POLISHKG. 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 KG 
faranno ottenere un elevatissimo grado di lucido  al pavimento. 
Finita la lucidatura lavare accuratamente il pavimento con spazzola 
nylon. 
Per aumentare la brillantezza e migliorare le caratteristiche 
cromatiche usare BRILLUX   seguendo le istruzioni riportate sulla 
confezione.  
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Passaggi da eseguire BEOLA 
 

Per pavimenti nuovi 
o per rimuovere 
scalini 

GS1 
Abrasivi diamantati 

metallici  
 

GS2 

Abrasivi diamantati 
metallici  

 

 

Per rimuovere 
piccoli  scalini o per 

rilevigare  
pavimenti molto 
vecchi 

Pavelux G3 

Abrasivo in 
magnesite  

 

Pavelux G4 
Abrasivo in 
magnesite  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Per rilevigare 
pavimenti vecchi e 
per  ridurre la 

magrosità 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Pavelux G5 
Abrasivo in 

magnesite  
Pavelux G6 

Abrasivo in 
magnesite  

GK6 

Abrasivi diamantati 
resinoidi  

GK7 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  

Per una finitura 

migliore 
 

GK8 

Abrasivi diamantati 
resinoidi  

 

POLISH lucidante 
consigliato 

 

POLISH KG  

Per migliorare il 
lucido e proteggere 
il pavimento 
 

BRILLUX- 
SPLENDUR CREAM 

 

Per il trattamento 
anti macchia 

KI waterproofing- 

Iniziare la levigatura usando gli abrasivi metallici diamantati GS1 

fino a che le differenze di livello sono state eliminate. . Durante 

questa 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 GS2 che 
elimineranno tutti i graffi lasciati precedentemente dagli GS1. E’ 
consigliabile effettuare due  passaggi incrociati in modo da essere sicuri di 
non tralasciare nessuna zona.E’ consigliabile usare 1-2 pesi supplementari 
sulla Levighetor a seconda della durezza del granito: 
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 G3, PAVELUX G4 PAVELUX G5 e PAVELUX G6 
appositamente studiati per eliminare la magrosità e porosità dei graniti. 
Durante l’uso dei PAVELUX G NON USARE i pesi supplementari. 
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 GK6,GK7,GK8 avendo cura di lavorare sulla pavimentazione 
nella maniera più omogenea possibile al fine di ottenere la pavimentazione 
già pre-lucidata meccanicamente. Usare 2 pesi supplementari con gli 
abrasivi resinoidi. 
Per la lucidatura si utilizza  il disco termico WARMER  (munito di disco lux 
17’’) e POLISHKG. 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 KG faranno ottenere un elevatissimo 

grado di lucido  al pavimento. 

Finita la lucidatura lavare accuratamente il pavimento con spazzola 

nylon. Per aumentare la brillantezza e migliorare le caratteristiche 

cromatiche usare KORRECTOR VERDE  seguendo le istruzioni 

riportate sulla confezione                                                         
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Passaggi da eseguire BIANCO SARDO 
 

Per pavimenti nuovi 
o per rimuovere 
scalini 

GS1 
Abrasivi diamantati 

metallici  
 

GS2 

Abrasivi diamantati 
metallici  

 

 

Per rimuovere 
piccoli  scalini o per 

rilevigare  
pavimenti molto 
vecchi 

Pavelux G3 

Abrasivo in 
magnesite  

 

Pavelux G4 
Abrasivo in 
magnesite  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Per rilevigare 
pavimenti vecchi e 
per  ridurre la 

magrosità 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Pavelux G5 
Abrasivo in 

magnesite  
 

Pavelux G6 
Abrasivo in 
magnesite  

 
GK6 

Abrasivi diamantati 
resinoidi  

 
GK7 

Abrasivi diamantati 

resinoidi  

Per una finitura 

migliore 
 

GK8 

Abrasivi diamantati 
resinoidi 

 

POLISH lucidante 
consigliato 

 

POLISH KG  

Per migliorare il 
lucido e proteggere il 

pavimento 

BRILLUX- 
SPLENDUR 

CREAM 
 

Per il trattamento anti 

macchia 

 

KI waterproofing- 

Iniziare la levigatura usando gli abrasivi metallici diamantati GS1 
fino a che le differenze di livello sono state eliminate. . Durante 
questa 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 GS2 che elimineranno tutti i graffi 
lasciati precedentemente dagli GS1. E’ consigliabile effettuare due  
passaggi incrociati in modo da essere sicuri di non tralasciare 
nessuna zona.E’ consigliabile usare 1-2 pesi supplementari sulla 
Levighetor a seconda della durezza del granito: 
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 G3, 
PAVELUX G4 PAVELUX G5 e PAVELUX G6 appositamente 
studiati per eliminare la magrosità e porosità dei graniti. Durante 
l’uso dei PAVELUX G NON USARE i pesi supplementari. 
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 ,GK6,GK7,GK8 avendo cura di lavorare sulla 
pavimentazione nella maniera più omogenea possibile al fine di 
ottenere la pavimentazione già pre-lucidata meccanicamente. Usare 
2 pesi supplementari con gli abrasivi resinoidi. 
Per la lucidatura si utilizza  il disco termico WARMER  (munito di 
disco lux 17’’) e POLISHKG. 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 KG faranno ottenere un elevatissimo 
grado di lucido  al pavimento. 
Finita la lucidatura lavare accuratamente il pavimento con spazzola 
nylon. 
Per aumentare la brillantezza e migliorare le caratteristiche 
cromatiche usare KORRECTOR VERDE  seguendo le istruzioni 
riportate sulla confezione . 
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Passaggi da eseguire BLACK GALAXY 
 

Per pavimenti nuovi o 

per rimuovere scalini 

GS1 

Abrasivi diamantati 

metallici   
 

GS2 

Abrasivi diamantati 

metallici  
 

 

Per rimuovere piccoli  

scalini o per rilevigare  

pavimenti molto 

vecchi GS3 

Abrasivi diamantati 

metallici  

Pavelux G4 

Abrasivo in magnesite  
 

Pavelux G5 

Abrasivo in magnesite  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Per rilevigare 

pavimenti vecchi e per  

ridurre la magrosità 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

GK4 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  
 

 GK5 

Abrasivi diamantati 
resinoidi  

 

GK6 

Abrasivi diamantati 

resinoidi  

 

GK7 

Abrasivi diamantati 

resinoidi  
 

Per una finitura 
migliore 
 

GK8 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  

 

POLISH lucidante 

consigliato 

 

POLISH KG 

Per migliorare il 

lucido e proteggere il 

pavimento 

BRILLUX- 

GRANITOLUX-

KORREKTOR 

NERO 
 

 

 
 
 

 
Per il trattamento 
anti macchia 

 

 
 
 

 
KI waterproofing- 

Iniziare la levigatura usando gli abrasivi metallici diamantati GS1 
fino a che le differenze di livello sono state eliminate. . Durante 
questa 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 GS2 e GS3 che elimineranno tutti i 
graffi lasciati precedentemente dagli GS1. E’ consigliabile effettuare 
due  passaggi incrociati in modo da essere sicuri di non tralasciare 
nessuna zona.E’ consigliabile usare 1-2 pesi supplementari sulla 
Levighetor a seconda della durezza del granito: 
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 magrosità e 
porosità dei graniti. Durante l’uso dei PAVELUX G NON USARE i 
pesi supplementari. 
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  GK4,GK5,GK6,GK7,GK8 avendo cura di 
lavorare sulla pavimentazione nella maniera più omogenea 
possibile al fine di ottenere la pavimentazione già pre-lucidata 
meccanicamente. Usare 2 pesi supplementari con gli abrasivi 
resinoidi. 
Per la lucidatura si utilizza  il disco termico WARMER  (munito di 
disco lux 17’’) e POLISHKG. 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 KG faranno ottenere un elevatissimo 
grado di lucido  al pavimento. 
Finita la lucidatura lavare accuratamente il pavimento con spazzola 
nylon. Per aumentare la brillantezza e migliorare le caratteristiche 
cromatiche usare KORREKTOR  seguendo le istruzioni riportate 
sulla confezione  
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Passaggi da eseguire 
 

EMPERADOR DARK  
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 

MS2 

Abrasivi diamantati 

metallici  
 

 

Per rimuovere graffi e 

rilevigare pavimenti 

molto vecchi 

 

PAVELUX M3 

Abrasivo sintetico  

 

 

 

Per rimuovere piccoli 
graffi e rilevigare 

pavimenti vecchi 
 

 

 

 
 

 

 

 

Per una finitura 

migliore 
 

 

 

MD4 

Abrasivi diamantati 
resinoidi  

MD5 

Abrasivi diamantati 

resinoidi  

MD6 

Abrasivi diamantati 
resinoidi  

 

MD7 

Abrasivi diamantati 

resinoidi  
 

POLISH lucidante 

consigliato 

 

COLOR 
 

Per migliorare il 

lucido e proteggere il 

pavimento 

 

BRILLUX 

SPLENDUR CREAM 

 

 

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 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 M3 appositamente studiati per eliminare gli eccessi di 
stucco.  Si procederà pertanto passando in successione gli abrasivi 
diamantati resinoidi MD4,MD5 e MD6  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 MD7.  
 
Per la lucidatura si utilizza   la LEVIGHEOR 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 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 BRILLUX seguendo le istruzioni riportate sulla confezione. 
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Passaggi da eseguire GHIANDONE 
 

Per pavimenti nuovi 
o per rimuovere 
scalini 

GS1 
Abrasivi diamantati 

metallici  

GS2 
Abrasivi diamantati 

metallici  

 
Per rimuovere 

piccoli  scalini o per 
rilevigare  

pavimenti molto 
vecchi 

Pavelux G3 

Abrasivo in 
magnesite  

Pavelux G4 
Abrasivo in 
magnesite  

 

Pavelux G5 
Abrasivo in 
magnesite  

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Per rilevigare 

pavimenti vecchi e 
per  ridurre la 
magrosità 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Pavelux G6 
Abrasivo in 
magnesite 

  
GK6 

Abrasivi diamantati 

resinoidi  
 

GK7 

Abrasivi diamantati 
resinoidi  

Per una finitura 
migliore 
 

GK8 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  

POLISH lucidante 

consigliato 

POLISH KG  

Per migliorare il 

lucido e proteggere il 

pavimento 

BRILLUX- 

SPLENDUR CREAM 
 

Per il trattamento anti 

macchia 

KI waterproofing- 

Iniziare la levigatura usando gli abrasivi metallici diamantati GS1 
fino a che le differenze di livello sono state eliminate. . Durante 
questa 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 GS2 che elimineranno tutti i graffi 
lasciati precedentemente dagli GS1. E’ consigliabile effettuare due  
passaggi incrociati in modo da essere sicuri di non tralasciare 
nessuna zona.E’ consigliabile usare 1-2 pesi supplementari sulla 
Levighetor a seconda della durezza del granito: 
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 G3, 
PAVELUX G4 PAVELUX G5 e PAVELUX G6 appositamente 
studiati per eliminare la magrosità e porosità dei graniti. Durante 
l’uso dei PAVELUX G NON USARE i pesi supplementari. 
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 GK6,GK7,GK8 avendo cura di lavorare sulla 
pavimentazione nella maniera più omogenea possibile al fine di 
ottenere la pavimentazione già pre-lucidata meccanicamente. Usare 
2 pesi supplementari con gli abrasivi resinoidi. 
Per la lucidatura si utilizza  il disco termico WARMER  (munito di 
disco lux 17’’) e POLISHKG. 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 KG faranno ottenere un elevatissimo 
grado di lucido  al pavimento. 
Finita la lucidatura lavare accuratamente il pavimento con spazzola 
nylon. 
Per aumentare la brillantezza e migliorare le caratteristiche 
cromatiche usare KORRECTOR VERDE  seguendo le istruzioni 
riportate sulla confezione  
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Passaggi da eseguire GRIGIO PERLA 
 

Per pavimenti nuovi 
o per rimuovere 
scalini 

GS1 
Abrasivi diamantati 

metallici  
 

GS2 

Abrasivi diamantati 
metallici  

 

 

Per rimuovere 
piccoli  scalini o per 

rilevigare  
pavimenti molto 
vecchi 

GS3 

Abrasivi diamantati 
metallici  

 

Pavelux G4 
Abrasivo in 
magnesite  

 

Pavelux G5 
Abrasivo in 

magnesite  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Per rilevigare 
pavimenti vecchi e 
per  ridurre la 

magrosità 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
GK5 

Abrasivi diamantati 

resinoidi  
 

GK6 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  

 
GK7 

Abrasivi diamantati 
resinoidi  

Per una finitura 

migliore 
 

GK8 

Abrasivi diamantati 
resinoidi  

POLISH lucidante 

consigliato 

POLISH KG 

CLEAR 
 

Per migliorare il 

lucido e proteggere 
il pavimento 

BRILLUX- 

GRANITOLUX- 

MICROKLIN 

EXTRA 
 

Per il trattamento 
anti macchia 

KI waterproofing- 

Iniziare la levigatura usando gli abrasivi metallici diamantati GS1 

fino a che le differenze di livello sono state eliminate. . Durante 

questa 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 GS2 e GS3 
che elimineranno tutti i graffi lasciati precedentemente dagli GS1. E’ 
consigliabile effettuare due  passaggi incrociati in modo da essere sicuri di 
non tralasciare nessuna zona.E’ consigliabile usare 1-2 pesi supplementari 
sulla Levighetor a seconda della durezza del granito: 
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 
magrosità e porosità dei graniti. Durante l’uso dei PAVELUX G NON 
USARE i pesi supplementari. 
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 GK5,GK6,GK7,GK8 avendo cura di lavorare sulla pavimentazione 
nella maniera più omogenea possibile al fine di ottenere la pavimentazione 
già pre-lucidata meccanicamente. Usare 2 pesi supplementari con gli 
abrasivi resinoidi. 
Per la lucidatura si utilizza  il disco termico WARMER  (munito di disco lux 
17’’) e POLISHKG. 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 KG CLEAR faranno ottenere un 

elevatissimo grado di lucido  al pavimento. 

Finita la lucidatura lavare accuratamente il pavimento con spazzola 

nylon. Per aumentare la brillantezza e migliorare le caratteristiche 

cromatiche usare BRILLUX   seguendo le istruzioni riportate sulla 

confezione                                                                                                                                                                              
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Passaggi da eseguire GRIGIO TAM 
 

Per pavimenti nuovi 
o per rimuovere 
scalini 

GS1 
Abrasivi diamantati 

metallici  
 

GS2 

Abrasivi diamantati 
metallici  

 

 

Per rimuovere 
piccoli  scalini o per 

rilevigare  
pavimenti molto 
vecchi 

GS3 

Abrasivi diamantati 
metallici  

 

Pavelux G4 
Abrasivo in 
magnesite  

 

Pavelux G5 
Abrasivo in 

magnesite  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Per rilevigare 
pavimenti vecchi e 
per  ridurre la 

magrosità 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

GK5 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  

 
GK6 

Abrasivi diamantati 
resinoidi  

 

GK7 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  

Per una finitura 

migliore 
 

GK8 

Abrasivi diamantati 
resinoidi  

 

POLISH lucidante 
consigliato 

 

POLISH KG  

Per migliorare il 
lucido e proteggere 
il pavimento 
 

BRILLUX- 

GRANITOLUX-  

Per il trattamento 
anti macchia 

KI waterproofing- 

 

Iniziare la levigatura usando gli abrasivi metallici diamantati GS1 

fino a che le differenze di livello sono state eliminate. . Durante 

questa 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 irrimediabimlente 

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 GS2 e GS3 
che elimineranno tutti i graffi lasciati precedentemente dagli GS1. E’ 
consigliabile effettuare due  passaggi incrociati in modo da essere sicuri di 
non tralasciare nessuna zona.E’ consigliabile usare 1-2 pesi supplementari 
sull Levighetor a seconda della durezza del granito: 
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 
magrosità e porosità dei graniti. Durante l’uso dei PAVELUX G NON 
USARE i pesi supplementari. 
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 GK5,GK6,GK7,GK8 avendo cura di lavorare sulla pavimentazione 
nella maniera più omogenea possibile al fine di ottenere la pavimentazione 
già pre-lucidata meccanicamente. Usare 2 pesi supplementari con gli 
abrasivi resinoidi. 
Per la lucidatura si utilizza  il disco termico WARMER  (munito di disco lux 
17’’) e POLISHKG. 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 KG faranno ottenere un elevatissimo 

grado di lucido  al pavimento. 

Finita la lucidatura lavare accuratamente il pavimento con spazzola 

nylon. 

Per aumentae la brillantezza e migliorare le caratteristiche 

cromatiche usare BRILLUX   seguendo le istruzioni riportate sulla 

confezione  
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Passaggi da eseguire IMPALA BLACK 
 

Per pavimenti nuovi 
o per rimuovere 
scalini 

GS1 
Abrasivi diamantati 

metallici  

 

GS2 

Abrasivi diamantati 
metallici  

 

 

Per rimuovere 
piccoli  scalini o per 

rilevigare  
pavimenti molto 
vecchi 

GS3 

Abrasivi diamantati 
metallici  

 

Pavelux G4 
Abrasivo in 
magnesite  

 

Pavelux G5 
Abrasivo in 

magnesite  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Per rilevigare 
pavimenti vecchi e 
per  ridurre la 

magrosità 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

GK4 
Abrasivi diamantati 

resinoidi 
 

 GK5 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  

 
GK6 

Abrasivi diamantati 
resinoidi  

 
GK7 

Abrasivi diamantati 

resinoidi  
 

Per una finitura 

migliore 
 

GK8 

Abrasivi diamantati 
resinoidi  

 

POLISH lucidante 
consigliato 

POLISH KG 

 
 
 
Per migliorare il 
lucido e proteggere 
il pavimento 

 
 
 

BRILLUX- 
GRANITOLUX-
KORREKTOR 

NERO 

Iniziare la levigatura usando gli abrasivi metallici diamantati GS1 
fino a che le differenze di livello sono state eliminate. . Durante 
questa 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 GS2 e GS3 che elimineranno tutti i 
graffi lasciati precedentemente dagli GS1. E’ consigliabile effettuare 
due  passaggi incrociati in modo da essere sicuri di non tralasciare 
nessuna zona.E’ consigliabile usare 1-2 pesi supplementari sulla 
Levighetor a seconda della durezza del granito: 
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 magrosità e 
porosità dei graniti. Durante l’uso dei PAVELUX G NON USARE i 
pesi supplementari. 
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  GK4,GK5,GK6,GK7,GK8 avendo cura di 
lavorare sulla pavimentazione nella maniera più omogenea 
possibile al fine di ottenere la pavimentazione già pre-lucidata 
meccanicamente. Usare 2 pesi supplementari con gli abrasivi 
resinoidi. 
Per la lucidatura si utilizza  il disco termico WARMER  (munito di 
disco lux 17’’) e POLISHKG. 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 KG faranno ottenere un elevatissimo 
grado di lucido  al pavimento. 
Finita la lucidatura lavare accuratamente il pavimento con spazzola 
nylon.Per aumentare la brillantezza e migliorare le caratteristiche 
cromatiche usare KORREKTOR  seguendo le istruzioni riportate 
sulla confezione 
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JACARANDA’ 
 

Per pavimenti nuovi 
o per rimuovere 
scalini 

GS1 
Abrasivi diamantati 

metallici  
 

GS2 

Abrasivi diamantati 
metallici  

 

 

Per rimuovere 
piccoli  scalini o per 

rilevigare  
pavimenti molto 
vecchi 

Pavelux G3 

Abrasivo in 
magnesite  

 

Pavelux G4 
Abrasivo in 
magnesite  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Per rilevigare 
pavimenti vecchi e 
per  ridurre la 

magrosità 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Pavelux G5 

Abrasivo in 
magnesite  

 

Pavelux G6 
Abrasivo in 

magnesite  
 

GK6 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  
 

GK7 

Abrasivi diamantati 
resinoidi  

Per una finitura 

migliore 
 

GK8 

Abrasivi diamantati 
resinoidi  

POLISH lucidante 

consigliato 

 

POLISH KG  

Per migliorare il 

lucido e proteggere il 

pavimento 

 

BRILLUX- 

SPLENDUR CREAM 
 

 
 

 

Per il trattamento 

anti macchia 

 
 
 

KI waterproofing 

Iniziare la levigatura usando gli abrasivi metallici diamantati GS1 
fino a che le differenze di livello sono state eliminate. . Durante 
questa 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 GS2 che elimineranno tutti i graffi 
lasciati precedentemente dagli GS1. E’ consigliabile effettuare due  
passaggi incrociati in modo da essere sicuri di non tralasciare 
nessuna zona.E’ consigliabile usare 1-2 pesi supplementari sulla 
Levighetor a seconda della durezza del granito: 
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 G3, 
PAVELUX G4 PAVELUX G5 e PAVELUX G6 appositamente 
studiati per eliminare la magrosità e porosità dei graniti. Durante 
l’uso dei PAVELUX G NON USARE i pesi supplementari. 
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 GK6,GK7,GK8 avendo cura di lavorare sulla 
pavimentazione nella maniera più omogenea possibile al fine di 
ottenere la pavimentazione già pre-lucidata meccanicamente. Usare 
2 pesi supplementari con gli abrasivi resinoidi. 
Per la lucidatura si utilizza  il disco termico WARMER  (munito di 
disco lux 17’’) e POLISHKG. 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 KG faranno ottenere un elevatissimo 
grado di lucido  al pavimento. 
Finita la lucidatura lavare accuratamente il pavimento con spazzola 
nylon. 
Per aumentare la brillantezza e migliorare le caratteristiche 
cromatiche usare KORRECTOR VERDE  seguendo le istruzioni 
riportate sulla confezione  
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Passaggi da eseguire JUPARANA’ COLOMBO 
 

Per pavimenti nuovi 
o per rimuovere 
scalini 

GS1 
Abrasivi diamantati 

metallici  
 

GS2 

Abrasivi diamantati 
metallici  

 

 

Per rimuovere 
piccoli  scalini o per 

rilevigare  
pavimenti molto 
vecchi 

Pavelux G3 

Abrasivo in 
magnesite  

 

Pavelux G4 
Abrasivo in 
magnesite  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Per rilevigare 
pavimenti vecchi e 
per  ridurre la 

magrosità 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Pavelux G5 
Abrasivo in 

magnesite  
Pavelux G6 

Abrasivo in 
magnesite  

GK6 

Abrasivi diamantati 
resinoidi  

GK7 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  

Per una finitura 

migliore 
 

GK8 

Abrasivi diamantati 
resinoidi  

 

POLISH lucidante 
consigliato 

 

POLISH KG  

Per migliorare il 
lucido e proteggere 
il pavimento 
 

BRILLUX- 
SPLENDUR 

CREAM 
 

Per il trattamento 
anti macchia 
 

KI waterproofing- 

Iniziare la levigatura usando gli abrasivi metallici diamantati GS1 

fino a che le differenze di livello sono state eliminate. . Durante 

questa 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 irrimediabimlente 

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 GS2 che 
eliminranno tutti i graffi lasciati precedentemente dagli GS1. E’ 
consigliabile effettuare due  passaggi incrociati in modo da essere sicuri di 
non tralasciare nessuna zona.E’ consigliabile usare 1-2 pesi supplementari 
sull Levighetor a seconda della durezza del granito: 
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 G3, PAVELUX G4 PAVELUX G5 e PAVELUX G6 
appositamente studiati per eliminare la magrosità e porosità dei graniti. 
Durante l’uso dei PAVELUX G NON USARE i pesi supplementari. 
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 GK6,GK7,GK8 avendo cura di lavorare sulla pavimentazione 
nella maniera più omogenea possibile al fine di ottenere la pavimentazione 
già pre-lucidata meccanicamente. Usare 2 pesi supplementari con gli 
abrasivi resinoidi. 
Per la lucidatura si utilizza  il disco termico WARMER  (munito di disco lux 
17’’) e POLISHKG. 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 KG faranno ottenere un elevatissimo 

grado di lucido  al pavimento. 

Finita la lucidatura lavare accuratamente il pavimento con spazzola 

nylon. 

Per aumentare la brillantezza e migliorare le caratteristiche 

cromatiche usare KORRECTOR VERDE  seguendo le istruzioni 

riportate sulla confezione  

                                                                                               



Passaggi da eseguire JUPARANA’ INDIAN 
 

Per pavimenti nuovi 
o per rimuovere 
scalini 

GS1 
Abrasivi diamantati 

metallici  
 

GS2 

Abrasivi diamantati 
metallici  

 

 

Per rimuovere 
piccoli  scalini o per 

rilevigare  
pavimenti molto 
vecchi 

Pavelux G3 

Abrasivo in 
magnesite 

  
 

Pavelux G4 
Abrasivo in 
magnesite  

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Per rilevigare 
pavimenti vecchi e 

per  ridurre la 
magrosità 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Pavelux G5 
Abrasivo in 

magnesite  
 

Pavelux G6 

Abrasivo in 
magnesite  

 
GK6 

Abrasivi diamantati 
resinoidi  

 

GK7 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  

Per una finitura 
migliore 
 

GK8 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  

 

POLISH lucidante 

consigliato 
 

POLISH KG  

Per migliorare il 
lucido e proteggere 
il pavimento 

BRILLUX- 
SPLENDUR 

CREAM 
 

Per il trattamento 
anti macchia 

 

KI waterproofing- 

Iniziare la levigatura usando gli abrasivi metallici diamantati GS1 

fino a che le differenze di livello sono state eliminate. . Durante 

questa 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 irrimediabimlente 

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 GS2 che 
eliminranno tutti i graffi lasciati precedentemente dagli GS1. E’ 
consigliabile effettuare due  passaggi incrociati in modo da essere sicuri di 
non tralasciare nessuna zona.E’ consigliabile usare 1-2 pesi supplementari 
sull Levighetor a seconda della durezza del granito: 
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 G3, PAVELUX G4 PAVELUX G5 e PAVELUX G6 
appositamente studiati per eliminare la magrosità e porosità dei graniti. 
Durante l’uso dei PAVELUX G NON USARE i pesi supplementari. 
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 GK6,GK7,GK8 avendo cura di lavorare sulla pavimentazione 
nella maniera più omogenea possibile al fine di ottenere la pavimentazione 
già pre-lucidata meccanicamente. Usare 2 pesi supplementari con gli 
abrasivi resinoidi. 
Per la lucidatura si utilizza  il disco termico WARMER  (munito di disco lux 
17’’) e POLISHKG. 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 KG faranno ottenere un elevatissimo 

grado di lucido  al pavimento. 

Finita la lucidatura lavare accuratamente il pavimento con spazzola 

nylon. 

Per aumentae la brillantezza e migliorare le caratteristiche 

cromatiche usare KORRECTOR VERDE  seguendo le istruzioni 

riportate sulla confezione.  
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Passaggi da eseguire KASHMIRE WHITE 
 

Per pavimenti nuovi o 

per rimuovere scalini 

GS1 

Abrasivi diamantati 

metallici  
 

GS2 

Abrasivi diamantati 

metallici  
 

 

Per rimuovere piccoli  

scalini o per rilevigare  

pavimenti molto 

vecchi GS3 

Abrasivi diamantati 

metallici  
 

Pavelux G4 

Abrasivo in magnesite  
 

Pavelux G5 

Abrasivo in magnesite  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Per rilevigare 

pavimenti vecchi e per  

ridurre la magrosità 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

GK5 

Abrasivi diamantati 

resinoidi 

  

GK6 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  

GK7 

Abrasivi diamantati 

resinoidi  

Per una finitura 

migliore 
 

GK8 

Abrasivi diamantati 

resinoidi  

 

POLISH lucidante 

consigliato 

POLISH KG CLEAR 

Per migliorare il 

lucido e proteggere il 

pavimento 

BRILLUX- 

GRANITOLUX- 

MICROKLIN 

EXTRA 
 

Per il trattamento anti 

macchia 

KI waterproofing- 

Iniziare la levigatura usando gli abrasivi metallici diamantati GS1 

fino a che le differenze di livello sono state eliminate. . Durante 

questa 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 

GS2 e GS3 che elimineranno tutti i graffi lasciati precedentemente 

dagli GS1. E’ consigliabile effettuare due  passaggi incrociati in 

modo da essere sicuri di non tralasciare nessuna zona.E’ 

consigliabile usare 1-2 pesi supplementari sulla Levighetor a 

seconda della durezza del granito: 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 magrosità e porosità 

dei graniti. Durante l’uso dei PAVELUX G NON USARE i pesi 

supplementari. 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 GK5,GK6,GK7,GK8 
avendo cura di lavorare sulla pavimentazione nella maniera più 
omogenea possibile al fine di ottenere la pavimentazione già pre-
lucidata meccanicamente. Usare 2 pesi supplementari con gli 
abrasivi resinoidi. Per la lucidatura si utilizza  il disco termico 

WARMER  (munito di disco lux 17’’) e POLISHKG. 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 KG 
CLEAR faranno ottenere un elevatissimo grado di lucido  al pavimento. 
Finita la lucidatura lavare accuratamente il pavimento con spazzola nylon. 
Per aumentare la brillantezza e migliorare le caratteristiche cromatiche 
usare BRILLUX   seguendo le istruzioni riportate sulla confezione.     
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Passaggi da eseguire LABRADOR 
 

Per pavimenti nuovi o 

per rimuovere scalini 
GS1 

Abrasivi diamantati 
metallici  

 

GS2 

Abrasivi diamantati 
metallici  

 

 

Per rimuovere piccoli  

scalini o per rilevigare  

pavimenti molto 

vecchi 
GS3 

Abrasivi diamantati 
metallici  

 

Pavelux G3 
 

Pavelux G4 

Abrasivo in 
magnesite 

  
 

Pavelux G5 
Abrasivo in 
magnesite  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Per rilevigare 

pavimenti vecchi e per  

ridurre la magrosità 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

GK4 

Abrasivi diamantati 
resinoidi 

  

 GK5 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  
 

GK6 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  

 
GK7 

Abrasivi diamantati 
resinoidi  

 

Per una finitura 

migliore 
 

GK8 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  
 

POLISH lucidante 

consigliato 
POLISH KG 

Per migliorare il 

lucido e proteggere il 
pavimento 

BRILLUX- 
GRANITOLUX-
KORREKTOR 

NERO 

Per il trattamento anti 

macchia 
KI waterproofing- 

Iniziare la levigatura usando gli abrasivi metallici diamantati GS1 fino a che 
le differenze di livello sono state eliminate. . Durante questa 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 GS2 e 
GS3 che elimineranno tutti i graffi lasciati precedentemente dagli GS1. E’ 
consigliabile effettuare due  passaggi incrociati in modo da essere sicuri di 
non tralasciare nessuna zona.E’ consigliabile usare 1-2 pesi supplementari 
sulla Levighetor a seconda della durezza del granito: 
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 
G3 PAVELUX G4 e PAVELUX G5 appositamente studiati per eliminare la 
magrosità e porosità dei graniti. Durante l’uso dei PAVELUX G NON 
USARE i pesi supplementari. 
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  GK4,GK5,GK6,GK7,GK8 avendo cura di lavorare sulla 
pavimentazione nella maniera più omogenea possibile al fine di ottenere la 
pavimentazione già pre-lucidata meccanicamente. Usare 2 pesi 
supplementari con gli abrasivi resinoidi. 
Per la lucidatura si utilizza  il disco termico WARMER  (munito di disco lux 
17’’) e POLISHKG. 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 KG faranno ottenere un elevatissimo grado di lucido  
al pavimento. 
Finita la lucidatura lavare accuratamente il pavimento con spazzola nylon. 
Per aumentare la brillantezza e migliorare le caratteristiche cromatiche 
usare KORREKTOR  seguendo le istruzioni riportate sulla confezione. 
   
 
 
 
                                                                                                               



Passaggi da eseguire NEW IMPERIAL RED 
 

Per pavimenti nuovi 
o per rimuovere 
scalini 

GS1 
Abrasivi diamantati 

metallici  
 

GS2 

Abrasivi diamantati 
metallici  

 

 

Per rimuovere 
piccoli  scalini o per 

rilevigare  
pavimenti molto 
vecchi 

GS3 

Abrasivi diamantati 
metallici  

 

Pavelux G4 
Abrasivo in 
magnesite  

 

Pavelux G5 
Abrasivo in 

magnesite  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Per rilevigare 
pavimenti vecchi e 
per  ridurre la 

magrosità 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

GK5 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  

 
GK6 

Abrasivi diamantati 
resinoidi 

  

GK7 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  

Per una finitura 

migliore 
 

GK8 

Abrasivi diamantati 
resinoidi  

 

POLISH lucidante 
consigliato 

 

POLISH KG  

Per migliorare il 
lucido e proteggere 
il pavimento 
 

BRILLUX- 
KORRECTOR 

ROSSO  

Per il trattamento 
anti macchia 
 

KI waterproofing- 

Iniziare la levigatura usando gli abrasivi metallici diamantati GS1 
fino a che le differenze di livello sono state eliminate. . Durante 
questa 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 GS2 e GS3 che elimineranno tutti i 
graffi lasciati precedentemente dagli GS1. E’ consigliabile effettuare 
due  passaggi incrociati in modo da essere sicuri di non tralasciare 
nessuna zona.E’ consigliabile usare 1-2 pesi supplementari sulla 
Levighetor a seconda della durezza del granito: 
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 magrosità e 
porosità dei graniti. Durante l’uso dei PAVELUX G NON USARE i 
pesi supplementari. 
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 GK5,GK6,GK7,GK8 
avendo cura di lavorare sulla pavimentazione nella maniera più 
omogenea possibile al fine di ottenere la pavimentazione già pre-
lucidata meccanicamente. Usare 2 pesi supplementari con gli 
abrasivi resinoidi. Per la lucidatura si utilizza  il disco termico 
WARMER  (munito di disco lux 17’’) e POLISHKG. 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 KG faranno ottenere un elevatissimo 
grado di lucido  al pavimento. 
Finita la lucidatura lavare accuratamente il pavimento con spazzola 
nylon. Per aumentare la brillantezza e migliorare le caratteristiche 
cromatiche usare KORRECTOR ROSSO  seguendo le istruzioni 
riportate sulla confezione.                                                        
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Passaggi da eseguire 
 

NERO AFRICA 
 

Per pavimenti nuovi o 

per rimuovere scalini 

GS1 

Abrasivi diamantati 

metallici  
 

GS2 

Abrasivi diamantati 

metallici  
 

 

Per rimuovere piccoli  

scalini o per rilevigare  

pavimenti molto 

vecchi GS3 

Abrasivi diamantati 

metallici  
 

Pavelux G4 

Abrasivo in magnesite  
 

Pavelux G5 

Abrasivo in magnesite  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Per rilevigare 

pavimenti vecchi e per  

ridurre la magrosità 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

GK4 

Abrasivi diamantati 

resinoidi  
 

 GK5 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  

 

GK6 

Abrasivi diamantati 

resinoidi  

 

GK7 

Abrasivi diamantati 
 

Per una finitura 

migliore 
 

GK8 

Abrasivi diamantati 

resinoidi  

 

POLISH lucidante 

consigliato 

 

POLISH KG 

Per migliorare il 

lucido e proteggere il 

pavimento 

BRILLUX- 

GRANITOLUX-

KORREKTOR 

NERO 
 

Per il trattamento anti 

macchia 

KI waterproofing- 

Iniziare la levigatura usando gli abrasivi metallici diamantati GS1 

fino a che le differenze di livello sono state eliminate. . Durante 

questa 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 GS2 e GS3 
che elimineranno tutti i graffi lasciati precedentemente dagli GS1. E’ 
consigliabile effettuare due  passaggi incrociati in modo da essere sicuri di 
non tralasciare nessuna zona.E’ consigliabile usare 1-2 pesi supplementari 
sulla Levighetor a seconda della durezza del granito: 
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 
magrosità e porosità dei graniti. Durante l’uso dei PAVELUX G NON 
USARE i pesi supplementari. 
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  GK4,GK5,GK6,GK7,GK8 avendo cura di lavorare sulla 
pavimentazione nella maniera più omogenea possibile al fine di ottenere la 
pavimentazione già pre-lucidata meccanicamente. Usare 2 pesi 
supplementari con gli abrasivi resinoidi. 
Per la lucidatura si utilizza  il disco termico WARMER  (munito di disco lux 
17’’) e POLISHKG. 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 KG faranno ottenere un elevatissimo 

grado di lucido  al pavimento. 

Finita la lucidatura lavare accuratamente il pavimento con spazzola 

nylon.Per aumentare la brillantezza e migliorare le caratteristiche 

cromatiche usare KORREKTOR  seguendo le istruzioni riportate 

sulla confezione 
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Passaggi da eseguire NERO ASSOLUTO 
 

Per pavimenti nuovi o 

per rimuovere scalini 

GS1 

Abrasivi diamantati 

metallici  
 

GS2 

Abrasivi diamantati 

metallici  
 

 

Per rimuovere piccoli  

scalini o per rilevigare  

pavimenti molto 

vecchi GS3 

Abrasivi diamantati 

metallici  
 

Pavelux G3 

Pavelux G4 

Abrasivo in magnesite 
  

Pavelux G5 

Abrasivo in magnesite 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Per rilevigare 

pavimenti vecchi e per  

ridurre la magrosità 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

GK4 

Abrasivi diamantati 

resinoidi  
 

 GK5 

Abrasivi diamantati 

resinoidi  

 

GK6 

Abrasivi diamantati 

resinoidi  

 

GK7 

Abrasivi diamantati 

resinoidi  

Per una finitura 

migliore 
 

GK8 

Abrasivi diamantati 

resinoidi  

POLISH lucidante 
consigliato 

 

POLISH KG 

Per migliorare il 

lucido e proteggere il 

pavimento 

BRILLUX- 

GRANITOLUX-

KORREKTOR 

NERO 

 

 

 
Per il trattamento anti 

macchia 

 

 

 
KI waterproofing- 

Iniziare la levigatura usando gli abrasivi metallici diamantati GS1 fino a che 
le differenze di livello sono state eliminate. . Durante questa 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 GS2 e 
GS3 che elimineranno tutti i graffi lasciati precedentemente dagli GS1. E’ 
consigliabile effettuare due  passaggi incrociati in modo da essere sicuri di 
non tralasciare nessuna zona.E’ consigliabile usare 1-2 pesi supplementari 
sulla Levighetor a seconda della durezza del granito: 
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 
G3 PAVELUX G4 e PAVELUX G5 appositamente studiati per eliminare la 
magrosità e porosità dei graniti. Durante l’uso dei PAVELUX G NON 
USARE i pesi supplementari. 
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  GK4,GK5,GK6,GK7,GK8 avendo cura di lavorare sulla 
pavimentazione nella maniera più omogenea possibile al fine di ottenere la 
pavimentazione già pre-lucidata meccanicamente. Usare 2 pesi 
supplementari con gli abrasivi resinoidi. 
Per la lucidatura si utilizza  il disco termico WARMER  (munito di disco lux 
17’’) e POLISHKG. 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 KG faranno ottenere un elevatissimo grado di lucido  
al pavimento. 
Finita la lucidatura lavare accuratamente il pavimento con spazzola nylon. 
Per aumentare la brillantezza e migliorare le caratteristiche cromatiche 
usare KORREKTOR  seguendo le istruzioni riportate sulla confezione. 
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Passaggi da eseguire PORFIDO 
 

Per pavimenti nuovi 
o per rimuovere 
scalini 

GS1 
Abrasivi diamantati 

metallici  

GS2 
Abrasivi diamantati 

metallici  

 
Per rimuovere 

piccoli  scalini o per 
rilevigare  

pavimenti molto 
vecchi 

Pavelux G3 

Abrasivo in 
magnesite  

 

Pavelux G4 
Abrasivo in 

magnesite  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Per rilevigare 
pavimenti vecchi e 
per  ridurre la 

magrosità 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Pavelux G5 
Abrasivo in 
magnesite  

 

Pavelux G6 
Abrasivo in 
magnesite  

 
GK6 

Abrasivi diamantati 
resinoidi  

 
GK7 

Abrasivi diamantati 

resinoidi  

Per una finitura 

migliore 
 

GK8 

Abrasivi diamantati 
resinoidi  

POLISH lucidante 

consigliato 
 

POLISH KG  

Per migliorare il 

lucido e proteggere il 

pavimento 

 

BRILLUX- 

SPLENDUR CREAM 
 

 

 

Per il trattamento anti 

macchia 

 

 

KI waterproofing- 

 
Iniziare la levigatura usando gli abrasivi metallici diamantati GS1 
fino a che le differenze di livello sono state eliminate. . Durante 
questa 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 GS2 che elimineranno tutti i graffi 
lasciati precedentemente dagli GS1. E’ consigliabile effettuare due  
passaggi incrociati in modo da essere sicuri di non tralasciare 
nessuna zona.E’ consigliabile usare 1-2 pesi supplementari sulla 
Levighetor a seconda della durezza del granito: 
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 G3, 
PAVELUX G4 PAVELUX G5 e PAVELUX G6 appositamente 
studiati per eliminare la magrosità e porosità dei graniti. Durante 
l’uso dei PAVELUX G NON USARE i pesi supplementari. 
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 GK6,GK7,GK8 avendo cura di lavorare sulla 
pavimentazione nella maniera più omogenea possibile al fine di 
ottenere la pavimentazione già pre-lucidata meccanicamente. Usare 
2 pesi supplementari con gli abrasivi resinoidi. 
Per la lucidatura si utilizza  il disco termico WARMER  (munito di 
disco lux 17’’) e POLISHKG. 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 KG faranno ottenere un elevatissimo 
grado di lucido  al pavimento. 
Finita la lucidatura lavare accuratamente il pavimento con spazzola 
nylon. 
Per aumentare la brillantezza e migliorare le caratteristiche 
cromatiche usare KORRECTOR VERDE  seguendo le istruzioni 
riportate sulla confezione  
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Passaggi da eseguire QUARZITE ROSA 
 

Per pavimenti nuovi 
o per rimuovere 
scalini 

GS1 
Abrasivi diamantati 

metallici  

Pavelux G2 
Abrasivo in 

magnesite  

 
Per rimuovere 

piccoli  scalini o per 
rilevigare  
pavimenti molto 

vecchi 

Pavelux G3 
Abrasivo in 

magnesite  
 

Pavelux G4 
Abrasivo in 

magnesite  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Per rilevigare 

pavimenti vecchi e 
per  ridurre la 
magrosità 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

Pavelux G5 
Abrasivo in 

magnesite  
 

Pavelux G6 

Abrasivo in 
magnesite  

 
GK6 

Abrasivi diamantati 
resinoidi  

 

GK7 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  

Per una finitura 
migliore 
 

GK8 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  

POLISH lucidante 

consigliato 

 

POLISH KG  

Per migliorare il 

lucido e proteggere il 
pavimento 

 

BRILLUX- 

SPLENDUR CREAM 
 

Per il trattamento anti 

macchia 

KI waterproofing- 

 

Iniziare la levigatura usando gli abrasivi metallici diamantati GS1 

fino a che le differenze di livello sono state eliminate. . Durante 

questa 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 PAVELUX G2 E PAVELU3 G3 
che elimineranno tutti i graffi lasciati precedentemente dagli GS1. E’ 
consigliabile effettuare due  passaggi incrociati in modo da essere sicuri di 
non tralasciare nessuna zona.E’ consigliabile usare 1-2 pesi supplementari 
sulla Levighetor a seconda della durezza del granito: 
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 PAVELUX G5 PAVELUX G6 e PAVELUX G7 
appositamente studiati per eliminare la magrosità e porosità dei graniti. 
Durante l’uso dei PAVELUX G NON USARE i pesi supplementari. 
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 GK7,GK8 avendo cura di lavorare sulla pavimentazione nella 
maniera più omogenea possibile al fine di ottenere la pavimentazione già 
pre-lucidata meccanicamente. Usare 2 pesi supplementari con gli abrasivi 
resinoidi. 
Per la lucidatura si utilizza  il disco termico WARMER  (munito di disco lux 
17’’) e POLISHKG. 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 KG faranno ottenere un elevatissimo 

grado di lucido  al pavimento. Finita la lucidatura lavare 

accuratamente il pavimento con spazzola nylon. Per aumentare la 

brillantezza e migliorare le caratteristiche cromatiche usare 

KORRECTOR VERDE  seguendo le istruzioni riportate sulla 

confezione                                                                        
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Passaggi da eseguire RAIMBOW 
 

Per pavimenti nuovi 
o per rimuovere 
scalini 

GS1 
Abrasivi diamantati 

metallici  

GS2 
Abrasivi diamantati 

metallici  

 
Per rimuovere 

piccoli  scalini o per 
rilevigare  

pavimenti molto 
vecchi 

GS3 

Abrasivi diamantati 
metallici  

 

Pavelux G4 
Abrasivo in 

magnesite  
 

Pavelux G5 
Abrasivo in 
magnesite  

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Per rilevigare 
pavimenti vecchi e 
per  ridurre la 

magrosità 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

GK5 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  
 

GK6 

Abrasivi diamantati 
resinoidi  

 

GK7 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  

Per una finitura 

migliore 
 

GK8 

Abrasivi diamantati 
resinoidi  

 

POLISH lucidante 
consigliato 

POLISH KG  

Per migliorare il 
lucido e proteggere 

il pavimento 

BRILLUX- 

MIKROKLIN 

EXTRA  
Per il trattamento 

anti macchia 

KI waterproofing- 

 

Iniziare la levigatura usando gli abrasivi metallici diamantati GS1 

fino a che le differenze di livello sono state eliminate. . Durante 

questa 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 GS2 e GS3 
che elimineranno tutti i graffi lasciati precedentemente dagli GS1. E’ 
consigliabile effettuare due  passaggi incrociati in modo da essere sicuri di 
non tralasciare nessuna zona.E’ consigliabile usare 1-2 pesi supplementari 
sulla Levighetor a seconda della durezza del granito: 
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 
magrosità e porosità dei graniti. Durante l’uso dei PAVELUX G NON 
USARE i pesi supplementari. 
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 GK5,GK6,GK7,GK8 avendo cura di lavorare sulla pavimentazione 
nella maniera più omogenea possibile al fine di ottenere la pavimentazione 
già pre-lucidata meccanicamente. Usare 2 pesi supplementari con gli 
abrasivi resinoidi. 
Per la lucidatura si utilizza  il disco termico WARMER  (munito di disco lux 
17’’) e POLISHKG. 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 KG faranno ottenere un elevatissimo 

grado di lucido  al pavimento. 

Finita la lucidatura lavare accuratamente il pavimento con spazzola 

nylon. Per aumentare la brillantezza e migliorare le caratteristiche 

cromatiche usare BRILLUX   seguendo le istruzioni riportate sulla 

confezione                                                                        
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Passaggi da eseguire ROSA BAVENO 
 

Per pavimenti nuovi 
o per rimuovere 
scalini 

GS1 
Abrasivi diamantati 

metallici  

GS2 
Abrasivi diamantati 

metallici  

 
Per rimuovere 

piccoli  scalini o per 
rilevigare  

pavimenti molto 
vecchi 

GS3 

Abrasivi diamantati 
metallici  

Pavelux G4 
Abrasivo in 
magnesite  

 

Pavelux G5 
Abrasivo in  
magnesite  

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Per rilevigare 

pavimenti vecchi e 
per  ridurre la 
magrosità 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

GK5 
Abrasivi diamantati 

resinoidi 
 

GK6 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  
 

GK7 

Abrasivi diamantati 
resinoidi  

Per una finitura 
migliore 
 

GK8 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  

POLISH lucidante 
consigliato 

POLISH KG  

Per migliorare il 
lucido e proteggere 

il pavimento 

BRILLUX- 

GRANITOLUX-  

Per il trattamento 

anti macchia 

KI waterproofing- 

Iniziare la levigatura usando gli abrasivi metallici diamantati GS1 

fino a che le differenze di livello sono state eliminate. . Durante 

questa 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 GS2 e GS3 
che elimineranno tutti i graffi lasciati precedentemente dagli GS1. E’ 
consigliabile effettuare due  passaggi incrociati in modo da essere sicuri di 
non tralasciare nessuna zona.E’ consigliabile usare 1-2 pesi supplementari 
sulla Levighetor a seconda della durezza del granito: 
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 
magrosità e porosità dei graniti. Durante l’uso dei PAVELUX G NON 
USARE i pesi supplementari. 
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 GK5,GK6,GK7,GK8 avendo cura di lavorare sulla pavimentazione 
nella maniera più omogenea possibile al fine di ottenere la pavimentazione 
già pre-lucidata meccanicamente. Usare 2 pesi supplementari con gli 
abrasivi resinoidi. 
Per la lucidatura si utilizza  il disco termico WARMER  (munito di disco lux 
17’’) e POLISHKG. 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 KG faranno ottenere un elevatissimo 

grado di lucido  al pavimento. 

Finita la lucidatura lavare accuratamente il pavimento con spazzola 

nylon. Per aumentare la brillantezza e migliorare le caratteristiche 

cromatiche usare BRILLUX   seguendo le istruzioni riportate sulla 

confezione                                                                                     

25 



Passaggi da eseguire ROSA BETA 
 

Per pavimenti nuovi 
o per rimuovere 
scalini 

GS1 
Abrasivi diamantati 

metallici  

GS2 
Abrasivi diamantati 

metallici  

 
Per rimuovere 

piccoli  scalini o per 
rilevigare  

pavimenti molto 
vecchi 

Pavelux G3 

Abrasivo in 
magnesite  

 

Pavelux G4 
Abrasivo in 

magnesite  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Per rilevigare 
pavimenti vecchi e 
per  ridurre la 

magrosità 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Pavelux G5 
Abrasivo in 
magnesite  

 

Pavelux G6 
Abrasivo in 
magnesite  

 
GK6 

Abrasivi diamantati 
resinoidi  

 
GK7 

Abrasivi diamantati 

resinoidi  

Per una finitura 

migliore 
 

GK8 

Abrasivi diamantati 
resinoidi  

POLISH lucidante 

consigliato 

POLISH KG  

Per migliorare il 

lucido e proteggere il 

pavimento 

BRILLUX- 

SPLENDUR CREAM 
 

Per il trattamento anti 

macchia 

KI waterproofing- 

Iniziare la levigatura usando gli abrasivi metallici diamantati GS1 

fino a che le differenze di livello sono state eliminate. . Durante 

questa 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 GS2 che 
elimineranno tutti i graffi lasciati precedentemente dagli GS1. E’ 
consigliabile effettuare due  passaggi incrociati in modo da essere sicuri di 
non tralasciare nessuna zona.E’ consigliabile usare 1-2 pesi supplementari 
sulla Levighetor a seconda della durezza del granito: 
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 G3, PAVELUX G4 PAVELUX G5 e PAVELUX G6 
appositamente studiati per eliminare la magrosità e porosità dei graniti. 
Durante l’uso dei PAVELUX G NON USARE i pesi supplementari. 
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 GK6,GK7,GK8 avendo cura di lavorare sulla pavimentazione 
nella maniera più omogenea possibile al fine di ottenere la pavimentazione 
già pre-lucidata meccanicamente. Usare 2 pesi supplementari con gli 
abrasivi resinoidi. 
Per la lucidatura si utilizza  il disco termico WARMER  (munito di disco lux 
17’’) e POLISHKG. 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 KG faranno ottenere un elevatissimo 

grado di lucido  al pavimento.Finita la lucidatura lavare 

accuratamente il pavimento con spazzola nylon. 

Per aumentare la brillantezza e migliorare le caratteristiche 

cromatiche usare KORRECTOR VERDE  seguendo le istruzioni 

riportate sulla confezione                                                               
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Passaggi da eseguire ROSA PORRINO 
 

Per pavimenti nuovi 
o per rimuovere 
scalini 

GS1 
Abrasivi diamantati 

metallici  

GS2 
Abrasivi diamantati 

metallici  

 
Per rimuovere 

piccoli  scalini o per 
rilevigare  

pavimenti molto 
vecchi 

GS3 

Abrasivi diamantati 
metallici  

 

Pavelux G4 
Abrasivo in 

magnesite  
 

Pavelux G5 
Abrasivo in 
magnesite  

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Per rilevigare 
pavimenti vecchi e 
per  ridurre la 

magrosità 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

GK5 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  
 

GK6 

Abrasivi diamantati 
resinoidi  

 

GK7 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  

Per una finitura 

migliore 
 

GK8 

Abrasivi diamantati 
resinoidi  

POLISH lucidante 

consigliato 
 

POLISH KG  

Per migliorare il 
lucido e proteggere 

il pavimento 

BRILLUX- 

GRANITOLUX-  

Per il trattamento 

anti macchia 

KI waterproofing- 

Iniziare la levigatura usando gli abrasivi metallici diamantati GS1 

fino a che le differenze di livello sono state eliminate. . Durante 

questa 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 GS2 e GS3 
che elimineranno tutti i graffi lasciati precedentemente dagli GS1. E’ 
consigliabile effettuare due  passaggi incrociati in modo da essere sicuri di 
non tralasciare nessuna zona.E’ consigliabile usare 1-2 pesi supplementari 
sulla Levighetor a seconda della durezza del granito: 
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 
magrosità e porosità dei graniti. Durante l’uso dei PAVELUX G NON 
USARE i pesi supplementari. 
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 GK5,GK6,GK7,GK8 avendo cura di lavorare sulla pavimentazione 
nella maniera più omogenea possibile al fine di ottenere la pavimentazione 
già pre-lucidata meccanicamente. Usare 2 pesi supplementari con gli 
abrasivi resinoidi. 
Per la lucidatura si utilizza  il disco termico WARMER  (munito di disco lux 
17’’) e POLISHKG. 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 KG faranno ottenere un elevatissimo 

grado di lucido  al pavimento. Finita la lucidatura lavare 

accuratamente il pavimento con spazzola nylon. Per aumentare la 

brillantezza e migliorare le caratteristiche cromatiche usare 

BRILLUX   seguendo le istruzioni riportate sulla confezione  
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Passaggi da eseguire SAINT TROPEZ 
 

Per pavimenti nuovi 
o per rimuovere 
scalini 

GS1 
Abrasivi diamantati 

metallici  

GS2 
Abrasivi diamantati 

metallici  

 
Per rimuovere 

piccoli  scalini o per 
rilevigare  

pavimenti molto 
vecchi 

GS3 

Abrasivi diamantati 
metallici  

 

Pavelux G4 
Abrasivo in 

magnesite  
 

Pavelux G5 
Abrasivo in 
magnesite  

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Per rilevigare 
pavimenti vecchi e 
per  ridurre la 

magrosità 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

GK5 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  
 

GK6 

Abrasivi diamantati 
resinoidi 

  

GK7 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  

Per una finitura 

migliore 
 

GK8 

Abrasivi diamantati 
resinoidi  

POLISH lucidante 

consigliato 

POLISH KG  

Per migliorare il 

lucido e proteggere 
il pavimento 

BRILLUX- 

MIKROKLIN 
EXTRA  

 

Per il trattamento 
anti macchia 

KI waterproofing- 

Iniziare la levigatura usando gli abrasivi metallici diamantati GS1 

fino a che le differenze di livello sono state eliminate. . Durante 

questa 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 GS2 e GS3 
che elimineranno tutti i graffi lasciati precedentemente dagli GS1. E’ 
consigliabile effettuare due  passaggi incrociati in modo da essere sicuri di 
non tralasciare nessuna zona.E’ consigliabile usare 1-2 pesi supplementari 
sulla Levighetor a seconda della durezza del granito: 
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 
magrosità e porosità dei graniti. Durante l’uso dei PAVELUX G NON 
USARE i pesi supplementari. 
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 GK5,GK6,GK7,GK8 avendo cura di lavorare sulla pavimentazione 
nella maniera più omogenea possibile al fine di ottenere la pavimentazione 
già pre-lucidata meccanicamente. Usare 2 pesi supplementari con gli 
abrasivi resinoidi. 
Per la lucidatura si utilizza  il disco termico WARMER  (munito di disco lux 
17’’) e POLISHKG. 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 KG faranno ottenere un elevatissimo 

grado di lucido  al pavimento. 

Finita la lucidatura lavare accuratamente il pavimento con spazzola 

nylon. 

Per aumentare la brillantezza e migliorare le caratteristiche 

cromatiche usare BRILLUX   seguendo le istruzioni riportate sulla 

confezione                                                                                      
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Passaggi da eseguire SAMBA WHITE 
 

Per pavimenti nuovi 
o per rimuovere 
scalini 

GS1 
Abrasivi diamantati 

metallici  

GS2 
Abrasivi diamantati 

metallici  

 
Per rimuovere 

piccoli  scalini o per 
rilevigare  

pavimenti molto 
vecchi 

GS3 

Abrasivi diamantati 
metallici  

Pavelux G4 
Abrasivo in 
magnesite  

 

Pavelux G5 
Abrasivo in 
magnesite  

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Per rilevigare 

pavimenti vecchi e 
per  ridurre la 
magrosità 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

GK5 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  
 

GK6 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  
 

GK7 

Abrasivi diamantati 
resinoidi  

Per una finitura 
migliore 
 

GK8 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  

POLISH lucidante 
consigliato 

POLISH KG 

Per migliorare il 
lucido e proteggere 

il pavimento 

BRILLUX- 
GRANITOLUX- 

MICROKLIN 
EXTRA 

 

Per il trattamento 

anti macchia 

KI waterproofing- 

Iniziare la levigatura usando gli abrasivi metallici diamantati GS1 

fino a che le differenze di livello sono state eliminate. . Durante 

questa 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 GS2 e GS3 
che elimineranno tutti i graffi lasciati precedentemente dagli GS1. E’ 
consigliabile effettuare due  passaggi incrociati in modo da essere sicuri di 
non tralasciare nessuna zona.E’ consigliabile usare 1-2 pesi supplementari 
sulla Levighetor a seconda della durezza del granito: 
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 
magrosità e porosità dei graniti. Durante l’uso dei PAVELUX G NON 
USARE i pesi supplementari. 
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 GK5,GK6,GK7,GK8 avendo cura di lavorare sulla pavimentazione 
nella maniera più omogenea possibile al fine di ottenere la pavimentazione 
già pre-lucidata meccanicamente. Usare 2 pesi supplementari con gli 
abrasivi resinoidi. 
Per la lucidatura si utilizza  il disco termico WARMER  (munito di disco lux 
17’’) e POLISHKG. 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 KG faranno ottenere un elevatissimo 

grado di lucido  al pavimento. 

Finita la lucidatura lavare accuratamente il pavimento con spazzola 

nylon. Per aumentare la brillantezza e migliorare le caratteristiche 

cromatiche usare BRILLUX   seguendo le istruzioni riportate sulla 

confezione 
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Passaggi da eseguire SERIZZO 
 

Per pavimenti nuovi 
o per rimuovere 
scalini 

GS1 
Abrasivi diamantati 

metallici  

Pavelux G3 
Abrasivo in 

magnesite  

 
Per rimuovere 

piccoli  scalini o per 
rilevigare  

pavimenti molto 
vecchi 

Pavelux G3 

Abrasivo in 
magnesite  

 

Pavelux G4 
Abrasivo in 

magnesite  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Per rilevigare 
pavimenti vecchi e 
per  ridurre la 

magrosità 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Pavelux G5 
Abrasivo in 
magnesite  

 

Pavelux G6 
Abrasivo in 
magnesite  

 
Pavelux G7 
Abrasivo in 
magnesite  

 
GK7 

Abrasivi diamantati 

resinoidi  

POLISH lucidante 
consigliato 

POLISH KG  

Per migliorare il 
lucido e proteggere 
il pavimento 

BRILLUX- 

SPLENDUR 

CREAM 
 

Per il trattamento 

anti macchia 

KI waterproofing- 

Iniziare la levigatura usando gli abrasivi metallici diamantati GS1 

fino a che le differenze di livello sono state eliminate. . Durante 

questa 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 GS2 che 
elimineranno tutti i graffi lasciati precedentemente dagli GS1. E’ 
consigliabile effettuare due  passaggi incrociati in modo da essere sicuri di 
non tralasciare nessuna zona.E’ consigliabile usare 1-2 pesi supplementari 
sulla Levighetor a seconda della durezza del granito: 
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 G3, PAVELUX G4 PAVELUX G5 e PAVELUX G6 
appositamente studiati per eliminare la magrosità e porosità dei graniti. 
Durante l’uso dei PAVELUX G NON USARE i pesi supplementari. 
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 GK7 avendo cura di lavorare sulla pavimentazione nella maniera 
più omogenea possibile al fine di ottenere la pavimentazione già pre-
lucidata meccanicamente. Usare 2 pesi supplementari con gli abrasivi 
resinoidi. 
Per la lucidatura si utilizza  il disco termico WARMER  (munito di disco lux 
17’’) e POLISHKG. 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 KG faranno ottenere un elevatissimo 

grado di lucido  al pavimento. 

Finita la lucidatura lavare accuratamente il pavimento con spazzola 

nylon. 

Per aumentare la brillantezza e migliorare le caratteristiche 

cromatiche usare KORRECTOR VERDE  seguendo le istruzioni 

riportate sulla confezione                                                               
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Passaggi da eseguire SILVER CLUOD 
 

Per pavimenti nuovi 
o per rimuovere 
scalini 

GS1 
Abrasivi diamantati 

metallici  

GS2 
Abrasivi diamantati 

metallici  

 
Per rimuovere 

piccoli  scalini o per 
rilevigare  

pavimenti molto 
vecchi 

GS3 

Abrasivi diamantati 
metallici  

Pavelux G4 
Abrasivo in 
magnesite  

Pavelux G5 
Abrasivo in 
magnesite  

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Per rilevigare 

pavimenti vecchi e 
per  ridurre la 
magrosità 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

GK5 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  
 

GK6 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  

 
GK7 

Abrasivi diamantati 

resinoidi  

Per una finitura 
migliore 
 

GK8 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  

POLISH lucidante 
consigliato 

POLISH KG  

Per migliorare il 
lucido e proteggere 

il pavimento 

BRILLUX- 

MIKROKLIN 

EXTRA  
Per il trattamento 

anti macchia 

KI waterproofing- 

Iniziare la levigatura usando gli abrasivi metallici diamantati GS1 

fino a che le differenze di livello sono state eliminate. . Durante 

questa 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 GS2 e GS3 
che elimineranno tutti i graffi lasciati precedentemente dagli GS1. E’ 
consigliabile effettuare due  passaggi incrociati in modo da essere sicuri di 
non tralasciare nessuna zona.E’ consigliabile usare 1-2 pesi supplementari 
sulla Levighetor a seconda della durezza del granito: 
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 
magrosità e porosità dei graniti. Durante l’uso dei PAVELUX G NON 
USARE i pesi supplementari. 
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 GK5,GK6,GK7,GK8 avendo cura di lavorare sulla pavimentazione 
nella maniera più omogenea possibile al fine di ottenere la pavimentazione 
già pre-lucidata meccanicamente. Usare 2 pesi supplementari con gli 
abrasivi resinoidi. 
Per la lucidatura si utilizza  il disco termico WARMER  (munito di disco lux 
17’’) e POLISHKG. 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 KG faranno ottenere un elevatissimo 

grado di lucido  al pavimento. 

Finita la lucidatura lavare accuratamente il pavimento con spazzola 

nylon. Per aumentare la brillantezza e migliorare le caratteristiche 

cromatiche usare BRILLUX   seguendo le istruzioni riportate sulla 

confezione                                                                                      
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Passaggi da eseguire VERDE EUCALIPTO 
 

Per pavimenti nuovi o 

per rimuovere scalini 

GS1 

Abrasivi diamantati 

metallici   

GS2 

Abrasivi diamantati 

metallici  

 

Per rimuovere piccoli  

scalini o per rilevigare  

pavimenti molto 

vecchi GS3 

Abrasivi diamantati 

metallici  
 

Pavelux G4 

Abrasivo in magnesite 
  

Pavelux G5 

Abrasivo in magnesite 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Per rilevigare 

pavimenti vecchi e per  

ridurre la magrosità 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

GK5 

Abrasivi diamantati 

resinoidi  

 

GK6 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  

 

GK7 

Abrasivi diamantati 

resinoidi  

Per una finitura 

migliore 
 

GK8 

Abrasivi diamantati 

resinoidi  

POLISH lucidante 

consigliato 

POLISH KG 

Per migliorare il 

lucido e proteggere il 

pavimento 

KORREKTOR 

VERDE- 

MICROKLIN 

EXTRA 

Per il trattamento anti 

macchia 

KI waterproofing- 

Iniziare la levigatura usando gli abrasivi metallici diamantati GS1 

fino a che le differenze di livello sono state eliminate. . Durante 

questa 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 GS2 e GS3 
che elimineranno tutti i graffi lasciati precedentemente dagli GS1. E’ 
consigliabile effettuare due  passaggi incrociati in modo da essere sicuri di 
non tralasciare nessuna zona.E’ consigliabile usare 1-2 pesi supplementari 
sulla Levighetor a seconda della durezza del granito: 
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 
magrosità e porosità dei graniti. Durante l’uso dei PAVELUX G NON 
USARE i pesi supplementari. 
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 GK5,GK6,GK7,GK8 avendo cura di lavorare sulla pavimentazione 
nella maniera più omogenea possibile al fine di ottenere la pavimentazione 
già pre-lucidata meccanicamente. Usare 2 pesi supplementari con gli 
abrasivi resinoidi. Per la lucidatura si utilizza  il disco termico WARMER  
(munito di disco lux 17’’) e POLISHKG. 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 KG faranno 

ottenere un elevatissimo grado di lucido  al pavimento. Finita la 

lucidatura lavare accuratamente il pavimento con spazzola nylon. 

Per aumentare la brillantezza e migliorare le caratteristiche 

cromatiche usare KORREKTOR VERDE  seguendo le istruzioni 

riportate sulla confezione       
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Passaggi da eseguire VERDE MARINA 
 

Per pavimenti nuovi 
o per rimuovere 
scalini 

GS1 

Abrasivi diamantati 

metallici  

GS2 

Abrasivi diamantati 

metallici  

 
Per rimuovere 

piccoli  scalini o per 
rilevigare  

pavimenti molto 
vecchi 

GS3 

Abrasivi diamantati 

metallici  
 

Pavelux G4 

Abrasivo in magnesite 
  

Pavelux G5 

Abrasivo in magnesite 
  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Per rilevigare 

pavimenti vecchi e 
per  ridurre la 
magrosità 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

GK5 

Abrasivi diamantati 

resinoidi  
 

GK6 

Abrasivi diamantati 

resinoidi  

 

GK7 

Abrasivi diamantati 

resinoidi  
 

Per una finitura 
migliore 
 

GK8 

Abrasivi diamantati 

resinoidi  

POLISH lucidante 
consigliato 

POLISH KG  

Per migliorare il 
lucido e proteggere 

il pavimento 

BRILLUX- 

KORRECTOR 

VERDE – 

MIKROKLIN 

EXTRA 

Per il trattamento 

anti macchia 

KI waterproofing- 

Iniziare la levigatura usando gli abrasivi metallici diamantati GS1 

fino a che le differenze di livello sono state eliminate. . Durante 

questa 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 GS2 e GS3 
che elimineranno tutti i graffi lasciati precedentemente dagli GS1. E’ 
consigliabile effettuare due  passaggi incrociati in modo da essere sicuri di 
non tralasciare nessuna zona.E’ consigliabile usare 1-2 pesi supplementari 
sulla Levighetor a seconda della durezza del granito: 
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 magrosità e 
porosità dei graniti. Durante l’uso dei PAVELUX G NON USARE i pesi 
supplementari. 
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 GK5,GK6,GK7,GK8 avendo cura di lavorare sulla pavimentazione 
nella maniera più omogenea possibile al fine di ottenere la pavimentazione 
già pre-lucidata meccanicamente. Usare 2 pesi supplementari con gli 
abrasivi resinoidi. 
Per la lucidatura si utilizza  il disco termico WARMER  (munito di disco lux 
17’’) e POLISHKG. 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 KG faranno ottenere un elevatissimo 

grado di lucido  al pavimento. 

Finita la lucidatura lavare accuratamente il pavimento con spazzola 

nylon. 

Per aumentare la brillantezza e migliorare le caratteristiche 

cromatiche usare KORRECTOR VERDE  seguendo le istruzioni 

riportate sulla confezione  
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Passaggi da eseguire VERDE MERGOZZO 
 

Per pavimenti nuovi 
o per rimuovere 
scalini 

GS1 
Abrasivi diamantati 

metallici  

Pavelux G3 
Abrasivo in 

magnesite  

 
Per rimuovere 

piccoli  scalini o per 
rilevigare  

pavimenti molto 
vecchi 

Pavelux G3 

Abrasivo in 
magnesite  

 

Pavelux G4 
Abrasivo in 

magnesite  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Per rilevigare 
pavimenti vecchi e 
per  ridurre la 

magrosità 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Pavelux G5 
Abrasivo in 
magnesite  

 

Pavelux G6 
Abrasivo in 
magnesite  

 
Pavelux G7 
Abrasivo in 
magnesite  

 
GK7 

Abrasivi diamantati 

resinoidi  

POLISH lucidante 
consigliato 

POLISH KG  

Per migliorare il 
lucido e proteggere 
il pavimento 

BRILLUX- 

SPLENDUR 

CREAM 
 

Per il trattamento 

anti macchia 

KI waterproofing- 

Iniziare la levigatura usando gli abrasivi metallici diamantati GS1 

fino a che le differenze di livello sono state eliminate. . Durante 

questa 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 irrimediabimlente 

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 GS2 che 
eliminranno tutti i graffi lasciati precedentemente dagli GS1. E’ 
consigliabile effettuare due  passaggi incrociati in modo da essere sicuri di 
non tralasciare nessuna zona.E’ consigliabile usare 1-2 pesi supplementari 
sull Levighetor a seconda della durezza del granito: 
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 G3, PAVELUX G4 PAVELUX G5 e PAVELUX G6 
appositamente studiati per eliminare la magrosità e porosità dei graniti. 
Durante l’uso dei PAVELUX G NON USARE i pesi supplementari. 
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 GK7 avendo cura di lavorare sulla pavimentazione nella maniera 
più omogenea possibile al fine di ottenere la pavimentazione già pre-
lucidata meccanicamente. Usare 2 pesi supplementari con gli abrasivi 
resinoidi. 
Per la lucidatura si utilizza  il disco termico WARMER  (munito di disco lux 
17’’) e POLISHKG. 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 KG faranno ottenere un elevatissimo 

grado di lucido  al pavimento. 

Finita la lucidatura lavare accuratamente il pavimento con spazzola  

nylon. Per aumentare la brillantezza e migliorare le caratteristiche 

cromatiche usare KORRECTOR VERDE  seguendo le istruzioni 

riportate sulla confezione                                                              
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Passaggi da eseguire VERDE SPERANZA 
 

Per pavimenti nuovi 
o per rimuovere 
scalini 

GS1 

Abrasivi diamantati 

metallici  

GS2 

Abrasivi diamantati 

metallici  

 
Per rimuovere 

piccoli  scalini o per 
rilevigare  

pavimenti molto 
vecchi 

GS3 

Abrasivi diamantati 

metallici  
 

Pavelux G4 

Abrasivo in magnesite 
  

Pavelux G5 

Abrasivo in magnesite 
  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Per rilevigare 

pavimenti vecchi e 
per  ridurre la 
magrosità 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

GK5 

Abrasivi diamantati 

resinoidi 
  

GK6 

Abrasivi diamantati 

resinoidi  

 

GK7 

Abrasivi diamantati 

resinoidi  

Per una finitura 
migliore 
 

GK8 

Abrasivi diamantati 

resinoidi  

POLISH lucidante 
consigliato 

POLISH KG  

Per migliorare il 
lucido e proteggere 

il pavimento 

BRILLUX- 

KORRECTOR 

VERDE – 

MIKROKLIN 

EXTRA 
 

Per il trattamento 
anti macchia 

KI waterproofing- 

Iniziare la levigatura usando gli abrasivi metallici diamantati GS1 

fino a che le differenze di livello sono state eliminate. . Durante 

questa 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 irrimediabimlente 

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 GS2 e GS3 
che eliminranno tutti i graffi lasciati precedentemente dagli GS1. E’ 
consigliabile effettuare due  passaggi incrociati in modo da essere sicuri di 
non tralasciare nessuna zona.E’ consigliabile usare 1-2 pesi supplementari 
sull Levighetor a seconda della durezza del granito: 
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 magrosità e 
porosità dei graniti. Durante l’uso dei PAVELUX G NON USARE i pesi 
supplementari. 
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 GK5,GK6,GK7,GK8 avendo cura di lavorare sulla pavimentazione 
nella maniera più omogenea possibile al fine di ottenere la pavimentazione 
già pre-lucidata meccanicamente. Usare 2 pesi supplementari con gli 
abrasivi resinoidi. 
Per la lucidatura si utilizza  il disco termico WARMER  (munito di disco lux 
17’’) e POLISHKG. 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 KG faranno ottenere un elevatissimo 

grado di lucido  al pavimento. 

Finita la lucidatura lavare accuratamente il pavimento con spazzola 

nylon. 

Per aumentae la brillantezza e migliorare le caratteristiche 

cromatiche usare KORRECTOR VERDE  seguendo le istruzioni 

riportate sulla confezione                                                                                     

35 
 



Passaggi da eseguire ZIMBABWE BLACK 
 

Per pavimenti nuovi o 

per rimuovere scalini 

GS1 

Abrasivi diamantati 

metallici  

GS2 

Abrasivi diamantati 

metallici  

 

Per rimuovere piccoli  

scalini o per rilevigare  

pavimenti molto 

vecchi GS3 

Abrasivi diamantati 

metallici  
 

Pavelux G4 

Abrasivo in magnesite 
  

Pavelux G5 

Abrasivo in magnesite 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Per rilevigare 

pavimenti vecchi e per  

ridurre la magrosità 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

GK4 

Abrasivi diamantati 

resinoidi  
 

 GK5 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  

 

GK6 

Abrasivi diamantati 

resinoidi  

 

GK7 

Abrasivi diamantati 

resinoidi  

Per una finitura 

migliore 
 

GK8 

Abrasivi diamantati 

resinoidi  

POLISH lucidante 

consigliato 

POLISH KG 

Per migliorare il 

lucido e proteggere il 

pavimento 

BRILLUX- 

GRANITOLUX-

KORREKTOR 

NERO 
 

Per il trattamento anti 
macchia 

KI waterproofing- 

Iniziare la levigatura usando gli abrasivi metallici diamantati GS1 fino a che 
le differenze di livello sono state eliminate. . Durante questa 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 GS2 e GS3 che elimineranno 
tutti i graffi lasciati precedentemente dagli GS1. E’ consigliabile effettuare 
due  passaggi incrociati in modo da essere sicuri di non tralasciare nessuna 
zona.E’ consigliabile usare 1-2 pesi supplementari sulla Levighetor a 
seconda della durezza del granito: 
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 magrosità e porosità 
dei graniti. Durante l’uso dei PAVELUX G NON USARE i pesi supplementari. 
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  GK4,GK5,GK6,GK7,GK8 avendo cura di lavorare sulla 
pavimentazione nella maniera più omogenea possibile al fine di ottenere la 
pavimentazione già pre-lucidata meccanicamente. Usare 2 pesi 
supplementari con gli abrasivi resinoidi. 
Per la lucidatura si utilizza  il disco termico WARMER  (munito di disco lux 
17’’) e POLISHKG. 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 KG faranno ottenere un elevatissimo grado di lucido  al 
pavimento. 
Finita la lucidatura lavare accuratamente il pavimento con spazzola nylon. 
Per aumentare la brillantezza e migliorare le caratteristiche cromatiche usare 
KORREKTOR  seguendo le istruzioni riportate sulla confezione. 
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