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Passaggi da eseguire ALABASTRO  
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  

 

MD3 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  

 

 

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 

KMT 

GREEN 

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 d’abrasivo che potrebbe pregiudicare il lavoro nelle fasi 
successive. Per questo consigliamo di usare l’aspiraliquidi al posto delle 
tradizionali palette al termine d’ogni passaggio. 
Si procederà quindi al passaggio successivo con gli abrasivi diamantati 
MS2 che elimineranno tutti i graffi lasciati precedentemente dai MS1. E’ 
consigliabile effettuare due passaggi incrociati in modo da essere sicuri di 
non tralasciare nessuna zona. 
Prima di passare alle fasi successive, è’ consigliabile lavare accuratamente 
il pavimento con la monospazzola munita di spazzola in nylon e aspirare 
bene il tutto con l’aspiraliquidi al fine di ripulire eventuali fughe o buchi 
che andranno stuccati con stucco poliestere FULL tixo. 

Induritosi lo stucco, si procede nella levigatura utilizzando gli abrasivi 
sintetici PAVELUX M3 appositamente studiati per eliminare gli eccessi di 
stucco.  
Si procederà pertanto passando in successione gli abrasivi diamantati 
resinoidi MD3,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 LEVIGHETOR munita di disco lux 17’’ e 
POLISH KMT Si dovrà spargere un po’ di polvere sul pavimento 
aggiungendovi acqua necessaria fino a che, attraverso l’azione del disco 
lucidante,  il tutto diventi un impasto cremoso omogeneo. Si dovrà 
continuare a lavorare su  una superficie ridotta per volta fino ad ottenere il 
lucido desiderato. N.B.: l’impasto non deve diventare troppo asciutto, quindi 
aggiungere acqua all’occorrenza. 
Per velocizzare e migliorare quest’operazione consigliamo l’utilizzo del  
disco termico WARMER .L’azione termo-meccanica del disco termico 
WARMER congiunta a quella chimica del POLISH faranno ottenere un 
elevatissimo grado di lucido  al pavimento molto più velocemente che con un 
normale trascinatore 
Finita la lucidatura lavare accuratamente il pavimento con pad bianco pulito 
e acqua. 
Per aumentare la brillantezza e migliorare le caratteristiche cromatiche usare 
BRILLUX  seguendo le istruzioni riportate sulla confezione 
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Passaggi da eseguire ARABESCATO CLASSICO 
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 

  

MD3 
Abrasivi diamantati 

resinoidi 

MK4 
Abrasivi diamantati 

resinoidi 

 

 

Per rimuovere 

piccoli graffi e 

rilevigare 

pavimenti vecchi MK5 
Abrasivi diamantati 

resinoidi 
 

 

 

 

 

Per una finitura 

migliore 
 

 

 

 

MK6 
Abrasivi diamantati 

resinoidi 

POLISH lucidante 

consigliato 

KP92 

KP85 

GREEN 

Per migliorare il 

lucido e proteggere il 

pavimento 

BRILLUX 

GRANITOLUX  

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 d’abrasivo che potrebbe pregiudicare il lavoro nelle fasi 
successive. Per questo consigliamo di usare l’aspiraliquidi al posto delle 
tradizionali palette al termine d’ogni passaggio. 
Si procederà quindi al passaggio successivo con gli abrasivi diamantati 
MS2 che elimineranno tutti i graffi lasciati precedentemente dai MS1. E’ 
consigliabile effettuare due  passaggi incrociati in modo da essere sicuri di 
non tralasciare nessuna zona. 
Prima di passare alle fasi successive, è consigliabile lavare accuratamente 
il pavimento con la monospazzola munita di spazzola in nylon e aspirare 
bene il tutto con l’aspiraliquidi al fine di ripulire eventuali fughe o buchi 
che andranno stuccati con stucco poliestere FULL tixo .Induritosi lo 
stucco, si procede nella levigatura utilizzando gli abrasivi sintetici  
PAVELUX M3 appositamente studiati per eliminare gli eccessi di stucco.  
Si procederà pertanto passando in successione gli abrasivi diamantati 
resinoidi MD3,MK4 e   MK5  avendo cura di lavorare sulla pavimentazione 
nella maniera più omogenea possibile al fine di ottenere la pavimentazione 
già pre-lucidata meccanicamente. Per una finitura ancora più elevata 
consigliamo l’uso degli abrasivi MK6.  
Per la lucidatura si utilizza   la LEVIGHETOR munita di disco lux 17’’ e 
POLISH KP92. Si dovrà spargere un po’ di polvere sul pavimento 
aggiungendovi acqua necessaria fino a che, attraverso l’azione del disco 
lucidante,  il tutto diventi un impasto cremoso omogeneo. Si dovrà 
continuare a lavorare su  una superficie ridotta per volta fino ad ottenere il 
lucido desiderato. N.B.: l’impasto non deve diventare troppo asciutto, quindi 
aggiungere acqua all’occorrenza. 
Per velocizzare e migliorare quest’operazione consigliamo l’utilizzo del  
disco termico WARMER .L’azione termo-meccanica del disco termico 
WARMER congiunta a quella chimica del POLISH faranno ottenere un 
elevatissimo grado di lucido  al pavimento molto più velocemente che con un 
normale trascinatore 
Finita la lucidatura lavare accuratamente il pavimento con pad bianco pulito 
e acqua. 
Per aumentare la brillantezza e migliorare le caratteristiche cromatiche usare 
BRILLUX  seguendo le istruzioni riportate sulla confezione 
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Passaggi da eseguire ARABESCATO OROBICO 
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 

  

MD3 
Abrasivi diamantati 

resinoidi 

MK4 
Abrasivi diamantati 

resinoidi 
 

 

Per rimuovere 

piccoli graffi e 

rilevigare 

pavimenti vecchi MK5 
Abrasivi diamantati 

resinoidi 
 

 

 

 

 

Per una finitura 

migliore 
 

 

 

 

MK6 
Abrasivi diamantati 

resinoidi 

POLISH lucidante 

consigliato 

KP92 

KP85 

GREEN 

Per migliorare il 

lucido e proteggere il 

pavimento 

BRILLUX 

GRANITOLUX  

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 d’abrasivo che potrebbe pregiudicare il lavoro nelle fasi 
successive. Per questo consigliamo di usare l’aspiraliquidi al posto delle 
tradizionali palette al termine d’ogni passaggio. 
Si procederà quindi al passaggio successivo con gli abrasivi diamantati 
MS2 che elimineranno tutti i graffi lasciati precedentemente dai MS1. E’ 
consigliabile effettuare due  passaggi incrociati in modo da essere sicuri di 
non tralasciare nessuna zona. 
Prima di passare alle fasi successive, è’ consigliabile lavare accuratamente 
il pavimento con la monospazzola munita di spazzola in nylon e aspirare 
bene il tutto con l’aspiraliquidi al fine di ripulire eventuali fughe o buchi 
che andranno stuccati con stucco poliestere FULL tixo .Induritosi lo 
stucco, si procede nella levigatura utilizzando gli abrasivi sintetici  
PAVELUX M3 appositamente studiati per eliminare gli eccessi di stucco.  
Si procederà pertanto passando in successione gli abrasivi diamantati 
resinoidi MD3,MK4 e   MK5  avendo cura di lavorare sulla pavimentazione 
nella maniera più omogenea possibile al fine di ottenere la pavimentazione 
già pre-lucidata meccanicamente. Per una finitura ancora più elevata 
consigliamo l’uso degli abrasivi MK6.  
Per la lucidatura si utilizza   la LEVIGHETOR munita di disco lux 17’’ e 
POLISH KP92. Si dovrà spargere un po’ di polvere sul pavimento 
aggiungendovi acqua necessaria fino a che, attraverso l’azione del disco 
lucidante,  il tutto diventi un impasto cremoso omogeneo. Si dovrà 
continuare a lavorare su  una superficie ridotta per volta fino ad ottenere il 
lucido desiderato. N.B.: l’impasto non deve diventare troppo asciutto, quindi 
aggiungere acqua all’occorrenza. 
Per velocizzare e migliorare quest’operazione consigliamo l’utilizzo del  
disco termico WARMER .L’azione termo-meccanica del disco termico 
WARMER congiunta a quella chimica del POLISH faranno ottenere un 
elevatissimo grado di lucido  al pavimento molto più velocemente che con un 
normale trascinatore 
Finita la lucidatura lavare accuratamente il pavimento con pad bianco pulito 
e acqua. 
Per aumentare la brillantezza e migliorare le caratteristiche cromatiche usare 
BRILLUX  seguendo le istruzioni riportate sulla confezione 
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Passaggi da eseguire AZUL CIELO  
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  
 

MK6 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  

 

MK7 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  

 

POLISH lucidante 

consigliato 

KMT 

PALLADIANA 

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

 

MD3 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  

 

 

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 

KMT 

GREEN 

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 d’abrasivo che potrebbe pregiudicare il lavoro nelle fasi 
successive. Per questo consigliamo di usare l’aspiraliquidi al posto delle 
tradizionali palette al termine d’ogni passaggio. 
Si procederà quindi al passaggio successivo con gli abrasivi diamantati 
MS2 che elimineranno tutti i graffi lasciati precedentemente dai MS1. E’ 
consigliabile effettuare due  passaggi incrociati in modo da essere sicuri di 
non tralasciare nessuna zona. 
Prima di passare alle fasi successive, è’ consigliabile lavare accuratamente 
il pavimento con la monospazzola munita di spazzola in nylon e aspirare 
bene il tutto con l’aspiraliquidi al fine di ripulire eventuali fughe o buchi 
che andranno stuccati con stucco poliestere FULL tixo . 
Induritosi lo stucco, si procede nella levigatura utilizzando gli abrasivi 
sintetici  PAVELUX M3 appositamente studiati per eliminare gli eccessi di 
stucco.  
Si procederà pertanto passando in successione gli abrasivi diamantati 
resinoidi MD3,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 LEVIGHETOR munita di disco lux 17’’ e 
POLISH KMT Si dovrà spargere un po’ di polvere sul pavimento 
aggiungendovi acqua necessaria fino a che, attraverso l’azione del disco 
lucidante,  il tutto diventi un impasto cremoso omogeneo. Si dovrà 
continuare a lavorare su  una superficie ridotta per volta fino ad ottenere il 
lucido desiderato. N.B.: l’impasto non deve diventare troppo asciutto, quindi 
aggiungere acqua all’occorrenza. 
Per velocizzare e migliorare quest’operazione consigliamo l’utilizzo del  
disco termico WARMER .L’azione termo-meccanica del disco termico 
WARMER congiunta a quella chimica del POLISH faranno ottenere un 
elevatissimo grado di lucido  al pavimento molto più velocemente che con un 
normale trascinatore 
Finita la lucidatura lavare accuratamente il pavimento con pad bianco pulito 
e acqua. 
Per aumentare la brillantezza e migliorare le caratteristiche cromatiche usare 
BRILLUX  seguendo le istruzioni riportate sulla confezione 
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Passaggi da eseguire BIANCO GIOIA 
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  

MK4 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  
 

 

Per rimuovere 

piccoli graffi e 

rilevigare 

pavimenti vecchi MK5 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  
 

 

 

 

 

Per una finitura 

migliore 
 

 

 

 

MK6 
Abrasivi diamantati 

resinoidi 

POLISH lucidante 

consigliato 
KMT 

PALLADIANA 
Per migliorare il 

lucido e 

proteggere il 

pavimento 

BRILLUX 

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 d’abrasivo che potrebbe pregiudicare il lavoro nelle fasi 
successive. Per questo consigliamo di usare l’aspiraliquidi al posto delle 
tradizionali palette al termine d’ogni passaggio. 
Si procederà quindi al passaggio successivo con gli abrasivi diamantati 
MS2 che elimineranno tutti i graffi lasciati precedentemente dai MS1. E’ 
consigliabile effettuare due  passaggi incrociati in modo da essere sicuri di 
non tralasciare nessuna zona. 
Prima di passare alle fasi successive, è’ consigliabile lavare accuratamente 
il pavimento con la monospazzola munita di spazzola in nylon e aspirare 
bene il tutto con l’aspiraliquidi al fine di ripulire eventuali fughe o buchi 
che andranno stuccati con stucco poliestere FULL tixo .Induritosi lo 
stucco, si procede nella levigatura utilizzando gli abrasivi sintetici  
PAVELUX M3 appositamente studiati per eliminare gli eccessi di stucco.  
Si procederà pertanto passando in successione gli abrasivi diamantati 
resinoidi MD3,MK4 e   MK5  avendo cura di lavorare sulla pavimentazione 
nella maniera più omogenea possibile al fine di ottenere la pavimentazione 
già pre-lucidata meccanicamente. Per una finitura ancora più elevata 
consigliamo l’uso degli abrasivi MK6.  
Per la lucidatura si utilizza   la LEVIGHETOR munita di disco lux 17’’ e 
POLISH KMT Si dovrà spargere un po’ di polvere sul pavimento 
aggiungendovi acqua necessaria fino a che, attraverso l’azione del disco 
lucidante,  il tutto diventi un impasto cremoso omogeneo. Si dovrà 
continuare a lavorare su  una superficie ridotta per volta fino ad ottenere il 
lucido desiderato. N.B.: l’impasto non deve diventare troppo asciutto, quindi 
aggiungere acqua all’occorrenza. 
Per velocizzare e migliorare quest’operazione consigliamo l’utilizzo del  
disco termico WARMER .L’azione termo-meccanica del disco termico 
WARMER congiunta a quella chimica del POLISH faranno ottenere un 
elevatissimo grado di lucido  al pavimento molto più velocemente che con un 
normale trascinatore 
Finita la lucidatura lavare accuratamente il pavimento con pad bianco pulito 
e acqua. 
Per aumentare la brillantezza e migliorare le caratteristiche cromatiche usare 
BRILLUX  seguendo le istruzioni riportate sulla confezione 
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Passaggi da eseguire BIANCO PERLINO 
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 

 

MD3 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  
 

MK4 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  
 

 

Per rimuovere 

piccoli graffi e 

rilevigare 

pavimenti vecchi MK5 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  
 

 

 

 

 

Per una finitura 

migliore 
 

 

 

 

MK6 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  

POLISH lucidante 

consigliato 
KP92 

KP85 

GREEN 

Per migliorare il 

lucido e proteggere il 

pavimento 

BRILLUX 

GRANITOLUX 

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 d’abrasivo che potrebbe pregiudicare il lavoro nelle fasi 
successive. Per questo consigliamo di usare l’aspiraliquidi al posto delle 
tradizionali palette al termine d’ogni passaggio. 
Si procederà quindi al passaggio successivo con gli abrasivi diamantati 
MS2 che elimineranno tutti i graffi lasciati precedentemente dai MS1. E’ 
consigliabile effettuare due  passaggi incrociati in modo da essere sicuri di 
non tralasciare nessuna zona. 
Prima di passare alle fasi successive, è’ consigliabile lavare accuratamente 
il pavimento con la monospazzola munita di spazzola in nylon e aspirare 
bene il tutto con l’aspiraliquidi al fine di ripulire eventuali fughe o buchi 
che andranno stuccati con stucco poliestere FULL tixo .Induritosi lo 
stucco, si procede nella levigatura utilizzando gli abrasivi sintetici  
PAVELUX M3 appositamente studiati per eliminare gli eccessi di stucco.  
Si procederà pertanto passando in successione gli abrasivi diamantati 
resinoidi MD3,MK4 e   MK5  avendo cura di lavorare sulla pavimentazione 
nella maniera più omogenea possibile al fine di ottenere la pavimentazione 
già pre-lucidata meccanicamente. Per una finitura ancora più elevata 
consigliamo l’uso degli abrasivi MK6.  
Per la lucidatura si utilizza   la LEVIGHEOR munita di disco lux 17’’ e 
POLISH KP92. Si dovrà spargere un po’ di polvere sul pavimento 
aggiungendovi acqua necessaria fino a che, attraverso l’azione del disco 
lucidante,  il tutto diventi un impasto cremoso omogeneo. Si dovrà 
continuare a lavorare su  una superficie ridotta per volta fino ad ottenere il 
lucido desiderato. N.B.: l’impasto non deve diventare troppo asciutto, quindi 
aggiungere acqua all’occorrenza. 
Per velocizzare e migliorare quest’operazione consigliamo l’utilizzo del  
disco termico WARMER .L’azione termo-meccanica del disco termico 
WARMER congiunta a quella chimica del POLISH faranno ottenere un 
elevatissimo grado di lucido  al pavimento molto più velocemente che con un 
normale trascinatore 
Finita la lucidatura lavare accuratamente il pavimento con pad bianco pulito 
e acqua. 
Per aumentare la brillantezza e migliorare le caratteristiche cromatiche usare 
BRILLUX  seguendo le istruzioni riportate sulla confezione 
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Passaggi da eseguire BIANCO STATUARIO  
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  

MK4 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  
 

 

Per rimuovere 

piccoli graffi e 

rilevigare 

pavimenti vecchi MK5 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  
 

 

 

 

 

Per una finitura 

migliore 
 

 

 

 

MK6 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  

POLISH lucidante 

consigliato 
KMT 

PALLADIANA 
Per migliorare il 

lucido e 

proteggere il 

pavimento 

BRILLUX 

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 d’abrasivo che potrebbe pregiudicare il lavoro nelle fasi 
successive. Per questo consigliamo di usare l’aspiraliquidi al posto delle 
tradizionali palette al termine d’ogni passaggio. 
Si procederà quindi al passaggio successivo con gli abrasivi diamantati 
MS2 che elimineranno tutti i graffi lasciati precedentemente dai MS1. E’ 
consigliabile effettuare due  passaggi incrociati in modo da essere sicuri di 
non tralasciare nessuna zona. 
Prima di passare alle fasi successive, è’ consigliabile lavare accuratamente 
il pavimento con la monospazzola munita di spazzola in nylon e aspirare 
bene il tutto con l’aspiraliquidi al fine di ripulire eventuali fughe o buchi 
che andranno stuccati con stucco poliestere FULL tixo . 
Induritosi lo stucco, si procede nella levigatura utilizzando gli abrasivi 
sintetici  PAVELUX M3 appositamente studiati per eliminare gli eccessi di 
stucco.  
Si procederà pertanto passando in successione gli abrasivi diamantati 
resinoidi MK4 e   MK5  avendo cura di lavorare sulla pavimentazione nella 
maniera più omogenea possibile al fine di ottenere la pavimentazione già 
pre-lucidata meccanicamente. Per una finitura ancora più elevata 
consigliamo l’uso degli abrasivi MK6.  
Per la lucidatura si utilizza   la LEVIGHETOR munita di disco lux 17’’ e 
POLISH KMT Si dovrà spargere un po’ di polvere sul pavimento 
aggiungendovi acqua necessaria fino a che, attraverso l’azione del disco 
lucidante,  il tutto diventi un impasto cremoso omogeneo. Si dovrà 
continuare a lavorare su  una superficie ridotta per volta fino ad ottenere il 
lucido desiderato. N.B.: l’impasto non deve diventare troppo asciutto, quindi 
aggiungere acqua all’occorrenza. 
Per velocizzare e migliorare quest’operazione consigliamo l’utilizzo del  
disco termico WARMER .L’azione termo-meccanica del disco termico 
WARMER congiunta a quella chimica del POLISH faranno ottenere un 
elevatissimo grado di lucido  al pavimento molto più velocemente che con un 
normale trascinatore 
Finita la lucidatura lavare accuratamente il pavimento con pad bianco pulito 
e acqua. 
Per aumentare la brillantezza e migliorare le caratteristiche cromatiche usare 
BRILLUX  seguendo le istruzioni riportate sulla confezione 
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Passaggi da eseguire BOTTICINO CLASSICO 
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 

 

MD3 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  

MK4 
Abrasivi diamantati 

resinoidi 

 

 

Per rimuovere 

piccoli graffi e 

rilevigare 

pavimenti vecchi MK5 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  
 

 

 

 

 

Per una finitura 

migliore 
 

 

 

 

MK6 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  

POLISH lucidante 

consigliato 

KP92 

KP85 

GREEN 

Per migliorare il 

lucido e proteggere il 

pavimento 

BRILLUX 

GRANITOLUX 

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 d’abrasivo che potrebbe pregiudicare il lavoro nelle fasi 
successive. Per questo consigliamo di usare l’aspiraliquidi al posto delle 
tradizionali palette al termine d’ogni passaggio. 
Si procederà quindi al passaggio successivo con gli abrasivi diamantati 
MS2 che elimineranno tutti i graffi lasciati precedentemente dai MS1. E’ 
consigliabile effettuare due  passaggi incrociati in modo da essere sicuri di 
non tralasciare nessuna zona. 
Prima di passare alle fasi successive, è’ consigliabile lavare accuratamente 
il pavimento con la monospazzola munita di spazzola in nylon e aspirare 
bene il tutto con l’aspiraliquidi al fine di ripulire eventuali fughe o buchi 
che andranno stuccati con stucco poliestere FULL tixo paglierino 

.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 MD3,MK4 e   MK5  avendo cura di lavorare sulla pavimentazione 
nella maniera più omogenea possibile al fine di ottenere la pavimentazione 
già pre-lucidata meccanicamente. Per una finitura ancora più elevata 
consigliamo l’uso degli abrasivi MK6.  
Per la lucidatura si utilizza   la LEVIGHETOR munita di disco lux 17’’ e 
POLISH KP92. Si dovrà spargere un po’ di polvere sul pavimento 
aggiungendovi acqua necessaria fino a che, attraverso l’azione del disco 
lucidante,  il tutto diventi un impasto cremoso omogeneo. Si dovrà 
continuare a lavorare su  una superficie ridotta per volta fino ad ottenere il 
lucido desiderato. N.B.: l’impasto non deve diventare troppo asciutto, quindi 
aggiungere acqua all’occorrenza. 
Per velocizzare e migliorare quest’operazione consigliamo l’utilizzo del  
disco termico WARMER .L’azione termo-meccanica del disco termico 
WARMER congiunta a quella chimica del POLISH faranno ottenere un 
elevatissimo grado di lucido  al pavimento molto più velocemente che con un 
normale trascinatore 
Finita la lucidatura lavare accuratamente il pavimento con pad bianco pulito 
e acqua. 
Per aumentare la brillantezza e migliorare le caratteristiche cromatiche usare 
BRILLUX  seguendo le istruzioni riportate sulla confezione 
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Passaggi da eseguire BRECCIA ONICIATA 
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 

 

MD3 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  
 

MK4 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  
 

 

Per rimuovere 

piccoli graffi e 

rilevigare 

pavimenti vecchi MK5 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  
 

 

 

 

 

Per una finitura 

migliore 
 

 

 

 

MK6 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  

POLISH lucidante 

consigliato 

KP92 

KP85 

GREEN 

Per migliorare il 

lucido e proteggere il 

pavimento 

BRILLUX 

GRANITOLUX 

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 d’abrasivo che potrebbe pregiudicare il lavoro nelle fasi 
successive. Per questo consigliamo di usare l’aspiraliquidi al posto delle 
tradizionali palette al termine d’ogni passaggio. 
Si procederà quindi al passaggio successivo con gli abrasivi diamantati 
MS2 che elimineranno tutti i graffi lasciati precedentemente dai MS1. E’ 
consigliabile effettuare due  passaggi incrociati in modo da essere sicuri di 
non tralasciare nessuna zona. 
Prima di passare alle fasi successive, è’ consigliabile lavare accuratamente 
il pavimento con la monospazzola munita di spazzola in nylon e aspirare 
bene il tutto con l’aspiraliquidi al fine di ripulire eventuali fughe o buchi 
che andranno stuccati con stucco poliestere FULL tixo .Induritosi lo 
stucco, si procede nella levigatura utilizzando gli abrasivi sintetici  
PAVELUX M3 appositamente studiati per eliminare gli eccessi di stucco.  
Si procederà pertanto passando in successione gli abrasivi diamantati 
resinoidi MD3,MK4 e   MK5  avendo cura di lavorare sulla pavimentazione 
nella maniera più omogenea possibile al fine di ottenere la pavimentazione 
già pre-lucidata meccanicamente. Per una finitura ancora più elevata 
consigliamo l’uso degli abrasivi MK6.  
Per la lucidatura si utilizza   la LEVIGHETOR munita di disco lux 17’’ e 
POLISH KP92. Si dovrà spargere un po’ di polvere sul pavimento 
aggiungendovi acqua necessaria fino a che, attraverso l’azione del disco 
lucidante,  il tutto diventi un impasto cremoso omogeneo. Si dovrà 
continuare a lavorare su  una superficie ridotta per volta fino ad ottenere il 
lucido desiderato. N.B.: l’impasto non deve diventare troppo asciutto, quindi 
aggiungere acqua all’occorrenza. 
Per velocizzare e migliorare quest’operazione consigliamo l’utilizzo del  
disco termico WARMER .L’azione termo-meccanica del disco termico 
WARMER congiunta a quella chimica del POLISH faranno ottenere un 
elevatissimo grado di lucido  al pavimento molto più velocemente che con un 
normale trascinatore 
Finita la lucidatura lavare accuratamente il pavimento con pad bianco pulito 
e acqua. 
Per aumentare la brillantezza e migliorare le caratteristiche cromatiche usare 
BRILLUX  seguendo le istruzioni riportate sulla confezione 
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Passaggi da eseguire CALACATTA  
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  
 

MK6 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  

 

MK7 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  
 

POLISH lucidante 

consigliato 

KMT 

PALLADIANA 

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

MK4 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  
 

 

Per rimuovere 

piccoli graffi e 

rilevigare 

pavimenti vecchi MK5 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  
 

 

 

 

Per una finitura 

migliore 
 

 

 

 

MK6 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  

POLISH lucidante 

consigliato 
KMT 

PALLADIANA 
Per migliorare il 

lucido e 

proteggere il 

pavimento 

BRILLUX 

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 d’abrasivo che potrebbe pregiudicare il lavoro nelle fasi 
successive. Per questo consigliamo di usare l’aspiraliquidi al posto delle 
tradizionali palette al termine d’ogni passaggio. 
Si procederà quindi al passaggio successivo con gli abrasivi diamantati 
MS2 che elimineranno tutti i graffi lasciati precedentemente dai MS1. E’ 
consigliabile effettuare due  passaggi incrociati in modo da essere sicuri di 
non tralasciare nessuna zona. 
Prima di passare alle fasi successive, è’ consigliabile lavare accuratamente 
il pavimento con la monospazzola munita di spazzola in nylon e aspirare 
bene il tutto con l’aspiraliquidi al fine di ripulire eventuali fughe o buchi 
che andranno stuccati con stucco poliestere FULL tixo .Induritosi lo 
stucco, si procede nella levigatura utilizzando gli abrasivi sintetici  
PAVELUX M3 appositamente studiati per eliminare gli eccessi di stucco.  
Si procederà pertanto passando in successione gli abrasivi diamantati 
resinoidi MD3,MK4 e   MK5  avendo cura di lavorare sulla pavimentazione 
nella maniera più omogenea possibile al fine di ottenere la pavimentazione 
già pre-lucidata meccanicamente. Per una finitura ancora più elevata 
consigliamo l’uso degli abrasivi MK6.  
Per la lucidatura si utilizza   la LEVIGHETOR munita di disco lux 17’’ e 
POLISH KMT Si dovrà spargere un po’ di polvere sul pavimento 
aggiungendovi acqua necessaria fino a che, attraverso l’azione del disco 
lucidante,  il tutto diventi un impasto cremoso omogeneo. Si dovrà 
continuare a lavorare su  una superficie ridotta per volta fino ad ottenere il 
lucido desiderato. N.B.: l’impasto non deve diventare troppo asciutto, quindi 
aggiungere acqua all’occorrenza. 
Per velocizzare e migliorare quest’operazione consigliamo l’utilizzo del  
disco termico WARMER .L’azione termo-meccanica del disco termico 
WARMER congiunta a quella chimica del POLISH faranno ottenere un 
elevatissimo grado di lucido  al pavimento molto più velocemente che con un 
normale trascinatore 
Finita la lucidatura lavare accuratamente il pavimento con pad bianco pulito 
e acqua. 
Per aumentare la brillantezza e migliorare le caratteristiche cromatiche usare 
BRILLUX  seguendo le istruzioni riportate sulla confezione 
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Passaggi da eseguire DAINO REALE 
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 

 

MD3 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  

MK4 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  
 

 

Per rimuovere 

piccoli graffi e 

rilevigare 

pavimenti vecchi MK5 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  
 

 

 

 

 

Per una finitura 

migliore 
 

 

 

 

MK6 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  

POLISH lucidante 

consigliato 

KP92 

KP85 

GREEN 

Per migliorare il 

lucido e proteggere il 

pavimento 

BRILLUX 

GRANITOLUX 

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 d’abrasivo che potrebbe pregiudicare il lavoro nelle fasi 
successive. Per questo consigliamo di usare l’aspiraliquidi al posto delle 
tradizionali palette al termine d’ogni passaggio. 
Si procederà quindi al passaggio successivo con gli abrasivi diamantati 
MS2 che elimineranno tutti i graffi lasciati precedentemente dai MS1. E’ 
consigliabile effettuare due  passaggi incrociati in modo da essere sicuri di 
non tralasciare nessuna zona. 
Prima di passare alle fasi successive, è’ consigliabile lavare accuratamente 
il pavimento con la monospazzola munita di spazzola in nylon e aspirare 
bene il tutto con l’aspiraliquidi al fine di ripulire eventuali fughe o buchi 
che andranno stuccati con stucco poliestere FULL tixo paglierino 

.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 MD3,MK4 e   MK5  avendo cura di lavorare sulla pavimentazione 
nella maniera più omogenea possibile al fine di ottenere la pavimentazione 
già pre-lucidata meccanicamente. Per una finitura ancora più elevata 
consigliamo l’uso degli abrasivi MK6.  
Per la lucidatura si utilizza   la LEVIGHETOR munita di disco lux 17’’ e 
POLISH KP92. Si dovrà spargere un po’ di polvere sul pavimento 
aggiungendovi acqua necessaria fino a che, attraverso l’azione del disco 
lucidante,  il tutto diventi un impasto cremoso omogeneo. Si dovrà 
continuare a lavorare su  una superficie ridotta per volta fino ad ottenere il 
lucido desiderato. N.B.: l’impasto non deve diventare troppo asciutto, quindi 
aggiungere acqua all’occorrenza. 
Per velocizzare e migliorare quest’operazione consigliamo l’utilizzo del  
disco termico WARMER .L’azione termo-meccanica del disco termico 
WARMER congiunta a quella chimica del POLISH faranno ottenere un 
elevatissimo grado di lucido  al pavimento molto più velocemente che con un 
normale trascinatore 
Finita la lucidatura lavare accuratamente il pavimento con pad bianco pulito 
e acqua. 
Per aumentare la brillantezza e migliorare le caratteristiche cromatiche usare 
BRILLUX  seguendo le istruzioni riportate sulla confezione 
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Passaggi da eseguire GIALLO REALE  
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  

MK4 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  
 

 

Per rimuovere 

piccoli graffi e 

rilevigare 

pavimenti vecchi MK5 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  
 

 

 

 

 

Per una finitura 

migliore 
 

 

 

 

MK6 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  

POLISH lucidante 

consigliato 
KMT 

PALLADIANA 
Per migliorare il 

lucido e 

proteggere il 

pavimento 

BRILLUX 

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 d’abrasivo che potrebbe pregiudicare il lavoro nelle fasi 
successive. Per questo consigliamo di usare l’aspiraliquidi al posto delle 
tradizionali palette al termine d’ogni passaggio. 
Si procederà quindi al passaggio successivo con gli abrasivi diamantati 
MS2 che elimineranno tutti i graffi lasciati precedentemente dai MS1. E’ 
consigliabile effettuare due  passaggi incrociati in modo da essere sicuri di 
non tralasciare nessuna zona. 
Prima di passare alle fasi successive, è’ consigliabile lavare accuratamente 
il pavimento con la monospazzola munita di spazzola in nylon e aspirare 
bene il tutto con l’aspiraliquidi al fine di ripulire eventuali fughe o buchi 
che andranno stuccati con stucco poliestere FULL tixo . 
Induritosi lo stucco, si procede nella levigatura utilizzando gli abrasivi 
sintetici  PAVELUX M3 appositamente studiati per eliminare gli eccessi di 
stucco.  
Si procederà pertanto passando in successione gli abrasivi diamantati 
resinoidi MK4 e   MK5  avendo cura di lavorare sulla pavimentazione nella 
maniera più omogenea possibile al fine di ottenere la pavimentazione già 
pre-lucidata meccanicamente. Per una finitura ancora più elevata 
consigliamo l’uso degli abrasivi MK6.  
Per la lucidatura si utilizza   la LEVIGHETOR munita di disco lux 17’’ e 
POLISH KMT Si dovrà spargere un po’ di polvere sul pavimento 
aggiungendovi acqua necessaria fino a che, attraverso l’azione del disco 
lucidante,  il tutto diventi un impasto cremoso omogeneo. Si dovrà 
continuare a lavorare su  una superficie ridotta per volta fino ad ottenere il 
lucido desiderato. N.B.: l’impasto non deve diventare troppo asciutto, quindi 
aggiungere acqua all’occorrenza. 
Per velocizzare e migliorare quest’operazione consigliamo l’utilizzo del  
disco termico WARMER .L’azione termo-meccanica del disco termico 
WARMER congiunta a quella chimica del POLISH faranno ottenere un 
elevatissimo grado di lucido  al pavimento molto più velocemente che con un 
normale trascinatore 
Finita la lucidatura lavare accuratamente il pavimento con pad bianco pulito 
e acqua. 
Per aumentare la brillantezza e migliorare le caratteristiche cromatiche usare 
BRILLUX  seguendo le istruzioni riportate sulla confezione 
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Passaggi da eseguire GRIGIO CARNICO  
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  

 

MD3 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  

 

 

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 

KMT 

 

Per migliorare il 

lucido e proteggere il 

pavimento 

BRILLUX 

 

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 d’abrasivo che potrebbe pregiudicare il lavoro nelle fasi 
successive. Per questo consigliamo di usare l’aspiraliquidi al posto delle 
tradizionali palette al termine d’ogni passaggio. 
Si procederà quindi al passaggio successivo con gli abrasivi diamantati 
MS2 che elimineranno tutti i graffi lasciati precedentemente dai MS1. E’ 
consigliabile effettuare due  passaggi incrociati in modo da essere sicuri di 
non tralasciare nessuna zona. 
Prima di passare alle fasi successive, è’ consigliabile lavare accuratamente 
il pavimento con la monospazzola munita di spazzola in nylon e aspirare 
bene il tutto con l’aspiraliquidi al fine di ripulire eventuali fughe o buchi 
che andranno stuccati con stucco poliestere FULL tixo . 
Induritosi lo stucco, si procede nella levigatura utilizzando gli abrasivi 
sintetici  PAVELUX M3 appositamente studiati per eliminare gli eccessi di 
stucco.  
Si procederà pertanto passando in successione gli abrasivi diamantati 
resinoidi MD3,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 LEVIGHETOR munita di disco lux 17’’ e 
POLISH KMT Si dovrà spargere un po’ di polvere sul pavimento 
aggiungendovi acqua necessaria fino a che, attraverso l’azione del disco 
lucidante,  il tutto diventi un impasto cremoso omogeneo. Si dovrà 
continuare a lavorare su  una superficie ridotta per volta fino ad ottenere il 
lucido desiderato. N.B.: l’impasto non deve diventare troppo asciutto, quindi 
aggiungere acqua all’occorrenza. 
Per velocizzare e migliorare quest’operazione consigliamo l’utilizzo del  
disco termico WARMER .L’azione termo-meccanica del disco termico 
WARMER congiunta a quella chimica del POLISH faranno ottenere un 
elevatissimo grado di lucido  al pavimento molto più velocemente che con un 
normale trascinatore 
Finita la lucidatura lavare accuratamente il pavimento con pad bianco pulito 
e acqua. 
Per aumentare la brillantezza e migliorare le caratteristiche cromatiche usare 
BRILLUX  seguendo le istruzioni riportate sulla confezione 
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Passaggi da eseguire MARRON IMPERIAL  
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 d’abrasivo che potrebbe pregiudicare il lavoro nelle fasi 
successive. Per questo consigliamo di usare l’aspiraliquidi al posto delle 
tradizionali palette al termine d’ogni passaggio. 
Si procederà quindi al passaggio successivo con gli abrasivi diamantati 
MS2 che elimineranno tutti i graffi lasciati precedentemente dai MS1. E’ 
consigliabile effettuare due  passaggi incrociati in modo da essere sicuri di 
non tralasciare nessuna zona. 
Prima di passare alle fasi successive, è’ consigliabile lavare accuratamente 
il pavimento con la monospazzola munita di spazzola in nylon e aspirare 
bene il tutto con l’aspiraliquidi al fine di ripulire eventuali fughe o buchi 
che andranno stuccati con stucco poliestere FULL tixo . 
Induritosi lo stucco, si procede nella levigatura utilizzando gli abrasivi 
sintetici  PAVELUX M3 appositamente studiati per eliminare gli eccessi di 
stucco.  Si procederà pertanto passando in successione gli abrasivi 
diamantati resinoidi 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 LEVIGHETOR munita di disco lux 17’’ e 
POLISH COLOR Si dovrà spargere un po’ di polvere sul pavimento 
aggiungendovi acqua necessaria fino a che, attraverso l’azione del disco 
lucidante,  il tutto diventi un impasto cremoso omogeneo. Si dovrà 
continuare a lavorare su  una superficie ridotta per volta fino ad ottenere il 
lucido desiderato. N.B.: l’impasto non deve diventare troppo asciutto, quindi 
aggiungere acqua all’occorrenza. 
Per velocizzare e migliorare quest’operazione consigliamo l’utilizzo del  
disco termico WARMER .L’azione termo-meccanica del disco termico 
WARMER congiunta a quella chimica del POLISH faranno ottenere un 
elevatissimo grado di lucido  al pavimento molto più velocemente che con un 
normale trascinatore 
Finita la lucidatura lavare accuratamente il pavimento con pad bianco pulito 
e acqua. 
Per aumentare la brillantezza e migliorare le caratteristiche cromatiche usare 
BRILLUX seguendo le istruzioni riportate sulla confezione 
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Passaggi da eseguire NERO BELGIO  
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  

 

MD3 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  

 

 

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 

KP92 

GREEN 

Per migliorare il 

lucido e proteggere il 

pavimento 

BRILLUX 

KORREKTOR 

NERO 

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 d’abrasivo che potrebbe pregiudicare il lavoro nelle fasi 
successive. Per questo consigliamo di usare l’aspiraliquidi al posto delle 
tradizionali palette al termine d’ogni passaggio. 
Si procederà quindi al passaggio successivo con gli abrasivi diamantati 
MS2 che elimineranno tutti i graffi lasciati precedentemente dai MS1. E’ 
consigliabile effettuare due  passaggi incrociati in modo da essere sicuri di 
non tralasciare nessuna zona. 
Prima di passare alle fasi successive, è’ consigliabile lavare accuratamente 
il pavimento con la monospazzola munita di spazzola in nylon e aspirare 
bene il tutto con l’aspiraliquidi al fine di ripulire eventuali fughe o buchi 
che andranno stuccati con stucco poliestere FULL tixo . 
Induritosi lo stucco, si procede nella levigatura utilizzando gli abrasivi 
sintetici  PAVELUX M3 appositamente studiati per eliminare gli eccessi di 
stucco.  
Si procederà pertanto passando in successione gli abrasivi diamantati 
resinoidi MD3,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 LEVIGHETOR munita di disco lux 17’’ e 
POLISH KP92 Si dovrà spargere un po’ di polvere sul pavimento 
aggiungendovi acqua necessaria fino a che, attraverso l’azione del disco 
lucidante,  il tutto diventi un impasto cremoso omogeneo. Si dovrà 
continuare a lavorare su  una superficie ridotta per volta fino ad ottenere il 
lucido desiderato. N.B.: l’impasto non deve diventare troppo asciutto, quindi 
aggiungere acqua all’occorrenza. 
Per velocizzare e migliorare quest’operazione consigliamo l’utilizzo del  
disco termico WARMER .L’azione termo-meccanica del disco termico 
WARMER congiunta a quella chimica del POLISH faranno ottenere un 
elevatissimo grado di lucido  al pavimento molto più velocemente che con un 
normale trascinatore 
Finita la lucidatura lavare accuratamente il pavimento con pad bianco pulito 
e acqua. 
Per aumentare la brillantezza e migliorare le caratteristiche cromatiche usare 
KOREKTOR NERO seguendo le istruzioni riportate sulla confezione 
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Passaggi da eseguire NERO CRETA  
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  

 

MD3 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  

 

 

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 

KP92 

GREEN 

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 d’abrasivo che potrebbe pregiudicare il lavoro nelle fasi 
successive. Per questo consigliamo di usare l’aspiraliquidi al posto delle 
tradizionali palette al termine d’ogni passaggio. 
Si procederà quindi al passaggio successivo con gli abrasivi diamantati 
MS2 che elimineranno tutti i graffi lasciati precedentemente dai MS1. E’ 
consigliabile effettuare due  passaggi incrociati in modo da essere sicuri di 
non tralasciare nessuna zona. 
Prima di passare alle fasi successive, è’ consigliabile lavare accuratamente 
il pavimento con la monospazzola munita di spazzola in nylon e aspirare 
bene il tutto con l’aspiraliquidi al fine di ripulire eventuali fughe o buchi 
che andranno stuccati con stucco poliestere FULL tixo . 
Induritosi lo stucco, si procede nella levigatura utilizzando gli abrasivi 
sintetici  PAVELUX M3 appositamente studiati per eliminare gli eccessi di 
stucco.  
Si procederà pertanto passando in successione gli abrasivi diamantati 
resinoidi MD3,MD4,MD5 e MD6  avendo cura di lavorare sulla 
pavimentazione nella maniera più omogenea possibile al fine che 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 LEVIGHETOR munita di disco lux 17’’ e 
POLISH KP92 Si dovrà spargere un po’ di polvere sul pavimento 
aggiungendovi acqua necessaria fino a che, attraverso l’azione del disco 
lucidante,  il tutto diventi un impasto cremoso omogeneo. Si dovrà 
continuare a lavorare su  una superficie ridotta per volta fino ad ottenere il 
lucido desiderato. N.B.: l’impasto non deve diventare troppo asciutto, quindi 
aggiungere acqua all’occorrenza. 
Per velocizzare e migliorare quest’operazione consigliamo l’utilizzo del  
disco termico WARMER .L’azione termo-meccanica del disco termico 
WARMER congiunta a quella chimica del POLISH faranno ottenere un 
elevatissimo grado di lucido  al pavimento molto più velocemente che con un 
normale trascinatore 
Finita la lucidatura lavare accuratamente il pavimento con pad bianco pulito 
e acqua. 
Per aumentare la brillantezza e migliorare le caratteristiche cromatiche usare 
BRILLUX  seguendo le istruzioni riportate sulla confezione 
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Passaggi da eseguire NERO MARQUINIA  
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  

 

MD3 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  

 

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 

KP92 

GREEN 

Per migliorare il 

lucido e proteggere il 

pavimento 

BRILLUX 

KORREKTOR 

NERO 

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 d’abrasivo che potrebbe pregiudicare il lavoro nelle fasi 
successive. Per questo consigliamo di usare l’aspiraliquidi al posto delle 
tradizionali palette al termine d’ogni passaggio. 
Si procederà quindi al passaggio successivo con gli abrasivi diamantati 
MS2 che elimineranno tutti i graffi lasciati precedentemente dai MS1. E’ 
consigliabile effettuare due  passaggi incrociati in modo da essere sicuri di 
non tralasciare nessuna zona. 
Prima di passare alle fasi successive, è’ consigliabile lavare accuratamente 
il pavimento con la monospazzola munita di spazzola in nylon e aspirare 
bene il tutto con l’aspiraliquidi al fine di ripulire eventuali fughe o buchi 
che andranno stuccati con stucco poliestere FULL tixo . 
Induritosi lo stucco, si procede nella levigatura utilizzando gli abrasivi 
sintetici  PAVELUX M3 appositamente studiati per eliminare gli eccessi di 
stucco.  
Si procederà pertanto passando in successione gli abrasivi diamantati 
resinoidi MD3,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 LEVIGHETOR munita di disco lux 17’’ e 
POLISH KP92 Si dovrà spargere un po’ di polvere sul pavimento 
aggiungendovi acqua necessaria fino a che, attraverso l’azione del disco 
lucidante,  il tutto diventi un impasto cremoso omogeneo. Si dovrà 
continuare a lavorare su  una superficie ridotta per volta fino ad ottenere il 
lucido desiderato. N.B.: l’impasto non deve diventare troppo asciutto, quindi 
aggiungere acqua all’occorrenza. 
Per velocizzare e migliorare quest’operazione consigliamo l’utilizzo del  
disco termico WARMER .L’azione termo-meccanica del disco termico 
WARMER congiunta a quella chimica del POLISH faranno ottenere un 
elevatissimo grado di lucido  al pavimento molto più velocemente che con un 
normale trascinatore 
Finita la lucidatura lavare accuratamente il pavimento con pad bianco pulito 
e acqua. 
Per aumentare la brillantezza e migliorare le caratteristiche cromatiche usare 
KOREKTOR NERO seguendo le istruzioni riportate sulla confezione 
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Passaggi da eseguire NORWEGIAN ROSE  
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  
 

MK6 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  

 

MK7 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  
 

POLISH lucidante 

consigliato 

KMT 

PALLADIANA 

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

 

MD3 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  

 

 

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 
KMT 

GREEN 
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 d’abrasivo che potrebbe pregiudicare il lavoro nelle fasi 
successive. Per questo consigliamo di usare l’aspiraliquidi al posto delle 
tradizionali palette al termine d’ogni passaggio. 
Si procederà quindi al passaggio successivo con gli abrasivi diamantati 
MS2 che elimineranno tutti i graffi lasciati precedentemente dai MS1. E’ 
consigliabile effettuare due  passaggi incrociati in modo da essere sicuri di 
non tralasciare nessuna zona. 
Prima di passare alle fasi successive, è’ consigliabile lavare accuratamente 
il pavimento con la monospazzola munita di spazzola in nylon e aspirare 
bene il tutto con l’aspiraliquidi al fine di ripulire eventuali fughe o buchi 
che andranno stuccati con stucco poliestere FULL tixo . 
Induritosi lo stucco, si procede nella levigatura utilizzando gli abrasivi 
sintetici  PAVELUX M3 appositamente studiati per eliminare gli eccessi di 
stucco.  
Si procederà pertanto passando in successione gli abrasivi diamantati 
resinoidi MD3,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 LEVIGHETOR munita di disco lux 17’’ e 
POLISH KMT Si dovrà spargere un po’ di polvere sul pavimento 
aggiungendovi acqua necessaria fino a che, attraverso l’azione del disco 
lucidante,  il tutto diventi un impasto cremoso omogeneo. Si dovrà 
continuare a lavorare su  una superficie ridotta per volta fino ad ottenere il 
lucido desiderato. N.B.: l’impasto non deve diventare troppo asciutto, quindi 
aggiungere acqua all’occorrenza. 
Per velocizzare e migliorare quest’operazione consigliamo l’utilizzo del  
disco termico WARMER .L’azione termo-meccanica del disco termico 
WARMER congiunta a quella chimica del POLISH faranno ottenere un 
elevatissimo grado di lucido  al pavimento molto più velocemente che con un 
normale trascinatore 
Finita la lucidatura lavare accuratamente il pavimento con pad bianco pulito 
e acqua. 
Per aumentare la brillantezza e migliorare le caratteristiche cromatiche usare 
BRILLUX  seguendo le istruzioni riportate sulla confezione 
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Passaggi da eseguire PALLISANDRO  
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  
 

MK6 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  

 

MK7 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  
 

POLISH lucidante 

consigliato 

KMT 

PALLADIANA 

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 d’abrasivo che potrebbe pregiudicare il lavoro nelle fasi 
successive. Per questo consigliamo di usare l’aspiraliquidi al posto delle 
tradizionali palette al termine d’ogni passaggio. 
Si procederà quindi al passaggio successivo con gli abrasivi diamantati 
MS2 che elimineranno tutti i graffi lasciati precedentemente dai MS1. E’ 
consigliabile effettuare due  passaggi incrociati in modo da essere sicuri di 
non tralasciare nessuna zona. 
Prima di passare alle fasi successive, è’ consigliabile lavare accuratamente 
il pavimento con la monospazzola munita di spazzola in nylon e aspirare 
bene il tutto con l’aspiraliquidi al fine di ripulire eventuali fughe o buchi 
che andranno stuccati con stucco poliestere FULL tixo . 
Induritosi lo stucco, si procede nella levigatura utilizzando gli abrasivi 
sintetici  PAVELUX M3 appositamente studiati per eliminare gli eccessi di 
stucco.  
Si procederà pertanto passando in successione gli abrasivi diamantati 
resinoidi MD4,MD5 e MK6  avendo cura di lavorare sulla pavimentazione 
nella maniera più omogenea possibile al fine di ottenere la pavimentazione 
già pre-lucidata meccanicamente. Per una finitura ancora più elevata 
consigliamo l’uso degli abrasivi MK7.  
Per la lucidatura si utilizza   la LEVIGHETOR munita di disco lux 17’’ e 
POLISH KMT Si dovrà spargere un po’ di polvere sul pavimento 
aggiungendovi acqua necessaria fino a che, attraverso l’azione del disco 
lucidante,  il tutto diventi un impasto cremoso omogeneo. Si dovrà 
continuare a lavorare su  una superficie ridotta per volta fino ad ottenere il 
lucido desiderato. N.B.: l’impasto non deve diventare troppo asciutto, quindi 
aggiungere acqua all’occorrenza. 
Per velocizzare e migliorare quest’operazione consigliamo l’utilizzo del  
disco termico WARMER .L’azione termo-meccanica del disco termico 
WARMER congiunta a quella chimica del POLISH faranno ottenere un 
elevatissimo grado di lucido  al pavimento molto più velocemente che con un 
normale trascinatore 
Finita la lucidatura lavare accuratamente il pavimento con pad bianco pulito 
e acqua. 
Per aumentare la brillantezza e migliorare le caratteristiche cromatiche usare 
BRILLUX  seguendo le istruzioni riportate sulla confezione 
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Passaggi da eseguire PERLATO CORENO  
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  

 

MD3 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  

 

 

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 

KP92 

GREEN 

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 d’abrasivo che potrebbe pregiudicare il lavoro nelle fasi 
successive. Per questo consigliamo di usare l’aspiraliquidi al posto delle 
tradizionali palette al termine d’ogni passaggio. 
Si procederà quindi al passaggio successivo con gli abrasivi diamantati 
MS2 che elimineranno tutti i graffi lasciati precedentemente dai MS1. E’ 
consigliabile effettuare due  passaggi incrociati in modo da essere sicuri di 
non tralasciare nessuna zona. 
Prima di passare alle fasi successive, è’ consigliabile lavare accuratamente 
il pavimento con la monospazzola munita di spazzola in nylon e aspirare 
bene il tutto con l’aspiraliquidi al fine di ripulire eventuali fughe o buchi 
che andranno stuccati con stucco poliestere FULL tixo . 
Induritosi lo stucco, si procede nella levigatura utilizzando gli abrasivi 
sintetici  PAVELUX M3 appositamente studiati per eliminare gli eccessi di 
stucco.  
Si procederà pertanto passando in successione gli abrasivi diamantati 
resinoidi MD3,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 LEVIGHETOR munita di disco lux 17’’ e 
POLISH KP92 Si dovrà spargere un po’ di polvere sul pavimento 
aggiungendovi acqua necessaria fino a che, attraverso l’azione del disco 
lucidante,  il tutto diventi un impasto cremoso omogeneo. Si dovrà 
continuare a lavorare su  una superficie ridotta per volta fino ad ottenere il 
lucido desiderato. N.B.: l’impasto non deve diventare troppo asciutto, quindi 
aggiungere acqua all’occorrenza. 
Per velocizzare e migliorare quest’operazione consigliamo l’utilizzo del  
disco termico WARMER .L’azione termo-meccanica del disco termico 
WARMER congiunta a quella chimica del POLISH faranno ottenere un 
elevatissimo grado di lucido  al pavimento molto più velocemente che con un 
normale trascinatore 
Finita la lucidatura lavare accuratamente il pavimento con pad bianco pulito 
e acqua. 
Per aumentare la brillantezza e migliorare le caratteristiche cromatiche usare 
BRILLUX  seguendo le istruzioni riportate sulla confezione 
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Passaggi da eseguire PORTORO  
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  

 

MD3 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  

 

 

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 

KMT 

GREEN 

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 d’abrasivo che potrebbe pregiudicare il lavoro nelle fasi 
successive. Per questo consigliamo di usare l’aspiraliquidi al posto delle 
tradizionali palette al termine d’ogni passaggio. 
Si procederà quindi al passaggio successivo con gli abrasivi diamantati 
MS2 che elimineranno tutti i graffi lasciati precedentemente dai MS1. E’ 
consigliabile effettuare due  passaggi incrociati in modo da essere sicuri di 
non tralasciare nessuna zona. 
Prima di passare alle fasi successive, è’ consigliabile lavare accuratamente 
il pavimento con la monospazzola munita di spazzola in nylon e aspirare 
bene il tutto con l’aspiraliquidi al fine di ripulire eventuali fughe o buchi 
che andranno stuccati con stucco poliestere FULL tixo . 
Induritosi lo stucco, si procede nella levigatura utilizzando gli abrasivi 
sintetici  PAVELUX M3 appositamente studiati per eliminare gli eccessi di 
stucco.  
Si procederà pertanto passando in successione gli abrasivi diamantati 
resinoidi MD3,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 LEVIGHETOR munita di disco lux 17’’ e 
POLISH KMT Si dovrà spargere un po’ di polvere sul pavimento 
aggiungendovi acqua necessaria fino a che, attraverso l’azione del disco 
lucidante,  il tutto diventi un impasto cremoso omogeneo. Si dovrà 
continuare a lavorare su  una superficie ridotta per volta fino ad ottenere il 
lucido desiderato. N.B.: l’impasto non deve diventare troppo asciutto, quindi 
aggiungere acqua all’occorrenza. 
Per velocizzare e migliorare quest’operazione consigliamo l’utilizzo del  
disco termico WARMER .L’azione termo-meccanica del disco termico 
WARMER congiunta a quella chimica del POLISH faranno ottenere un 
elevatissimo grado di lucido  al pavimento molto più velocemente che con un 
normale trascinatore 
Finita la lucidatura lavare accuratamente il pavimento con pad bianco pulito 
e acqua. 
Per aumentare la brillantezza e migliorare le caratteristiche cromatiche usare 
BRILLUX  seguendo le istruzioni riportate sulla confezione 
 
 
 
 
 

25 

 



Passaggi da eseguire ROSA BELLISSIMO  
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  
 

MK6 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  

 

 

MK7 
Abrasivi diamantati 

resinoidi 
 

POLISH lucidante 

consigliato 

 

KMT 

PALLADIANA 

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 d’abrasivo che potrebbe pregiudicare il lavoro nelle fasi 
successive. Per questo consigliamo di usare l’aspiraliquidi al posto delle 
tradizionali palette al termine d’ogni passaggio. 
Si procederà quindi al passaggio successivo con gli abrasivi diamantati 
MS2 che elimineranno tutti i graffi lasciati precedentemente dai MS1. E’ 
consigliabile effettuare due  passaggi incrociati in modo da essere sicuri di 
non tralasciare nessuna zona. 
Prima di passare alle fasi successive, è’ consigliabile lavare accuratamente 
il pavimento con la monospazzola munita di spazzola in nylon e aspirare 
bene il tutto con l’aspiraliquidi al fine di ripulire eventuali fughe o buchi 
che andranno stuccati con stucco poliestere FULL tixo . 
Induritosi lo stucco, si procede nella levigatura utilizzando gli abrasivi 
sintetici  PAVELUX M3 appositamente studiati per eliminare gli eccessi di 
stucco.  
Si procederà pertanto passando in successione gli abrasivi diamantati 
resinoidi MD4,MD5 e MK6  avendo cura di lavorare sulla pavimentazione 
nella maniera più omogenea possibile al fine di ottenere la pavimentazione 
già pre-lucidata meccanicamente. Per una finitura ancora più elevata 
consigliamo l’uso degli abrasivi MK7.  
Per la lucidatura si utilizza   la LEVIGHETOR munita di disco lux 17’’ e 
POLISH KMT Si dovrà spargere un po’ di polvere sul pavimento 
aggiungendovi acqua necessaria fino a che, attraverso l’azione del disco 
lucidante,  il tutto diventi un impasto cremoso omogeneo. Si dovrà 
continuare a lavorare su  una superficie ridotta per volta fino ad ottenere il 
lucido desiderato. N.B.: l’impasto non deve diventare troppo asciutto, quindi 
aggiungere acqua all’occorrenza. 
Per velocizzare e migliorare quest’operazione consigliamo l’utilizzo del  
disco termico WARMER .L’azione termo-meccanica del disco termico 
WARMER congiunta a quella chimica del POLISH faranno ottenere un 
elevatissimo grado di lucido  al pavimento molto più velocemente che con un 
normale trascinatore 
Finita la lucidatura lavare accuratamente il pavimento con pad bianco pulito 
e acqua. 
Per aumentare la brillantezza e migliorare le caratteristiche cromatiche usare 
BRILLUX  seguendo le istruzioni riportate sulla confezione 
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Passaggi da eseguire ROSA PORTOGALLO  
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  
 

MK6 

Abrasivi diamantati 

resinoidi  

 

MK7 

Abrasivi diamantati 

resinoidi 

 

POLISH lucidante 

consigliato 

KMT 

PALLADIANA 

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 d’abrasivo che potrebbe pregiudicare il lavoro nelle fasi 
successive. Per questo consigliamo di usare l’aspiraliquidi al posto delle 
tradizionali palette al termine d’ogni passaggio. 
Si procederà quindi al passaggio successivo con gli abrasivi diamantati 
MS2 che elimineranno tutti i graffi lasciati precedentemente dai MS1. E’ 
consigliabile effettuare due  passaggi incrociati in modo da essere sicuri di 
non tralasciare nessuna zona. 
Prima di passare alle fasi successive, è’ consigliabile lavare accuratamente 
il pavimento con la monospazzola munita di spazzola in nylon e aspirare 
bene il tutto con l’aspiraliquidi al fine di ripulire eventuali fughe o buchi 
che andranno stuccati con stucco poliestere FULL tixo . 
Induritosi lo stucco, si procede nella levigatura utilizzando gli abrasivi 
sintetici  PAVELUX M3 appositamente studiati per eliminare gli eccessi di 
stucco.  
Si procederà pertanto passando in successione gli abrasivi diamantati 
resinoidi MD4,MD5 e MK6  avendo cura di lavorare sulla pavimentazione 
nella maniera più omogenea possibile al fine di ottenere la pavimentazione 
già pre-lucidata meccanicamente. Per una finitura ancora più elevata 
consigliamo l’uso degli abrasivi MK7.  
Per la lucidatura si utilizza   la LEVIGHETOR munita di disco lux 17’’ e 
POLISH KMT Si dovrà spargere un po’ di polvere sul pavimento 
aggiungendovi acqua necessaria fino a che, attraverso l’azione del disco 
lucidante,  il tutto diventi un impasto cremoso omogeneo. Si dovrà 
continuare a lavorare su  una superficie ridotta per volta fino ad ottenere il 
lucido desiderato. N.B.: l’impasto non deve diventare troppo asciutto, quindi 
aggiungere acqua all’occorrenza. 
Per velocizzare e migliorare quest’operazione consigliamo l’utilizzo del  
disco termico WARMER .L’azione termo-meccanica del disco termico 
WARMER congiunta a quella chimica del POLISH faranno ottenere un 
elevatissimo grado di lucido  al pavimento molto più velocemente che con un 
normale trascinatore 
Finita la lucidatura lavare accuratamente il pavimento con pad bianco pulito 
e acqua. 
Per aumentare la brillantezza e migliorare le caratteristiche cromatiche usare 
BRILLUX  seguendo le istruzioni riportate sulla confezione 
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Passaggi da eseguire ROSA TEA  
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  

MK4 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  
 

 

Per rimuovere 

piccoli graffi e 

rilevigare 

pavimenti vecchi MK5 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  
 

 

 

 

Per una finitura 

migliore 
 

 

 

 

MK6 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  

 

POLISH lucidante 

consigliato 
KMT 

PALLADIANA 
Per migliorare il 

lucido e 

proteggere il 

pavimento 

BRILLUX 

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 d’abrasivo che potrebbe pregiudicare il lavoro nelle fasi 
successive. Per questo consigliamo di usare l’aspiraliquidi al posto delle 
tradizionali palette al termine d’ogni passaggio. 
Si procederà quindi al passaggio successivo con gli abrasivi diamantati 
MS2 che elimineranno tutti i graffi lasciati precedentemente dai MS1. E’ 
consigliabile effettuare due  passaggi incrociati in modo da essere sicuri di 
non tralasciare nessuna zona. 
Prima di passare alle fasi successive, è’ consigliabile lavare accuratamente 
il pavimento con la monospazzola munita di spazzola in nylon e aspirare 
bene il tutto con l’aspiraliquidi al fine di ripulire eventuali fughe o buchi 
che andranno stuccati con stucco poliestere FULL tixo . 
Induritosi lo stucco, si procede nella levigatura utilizzando gli abrasivi 
sintetici  PAVELUX M3 appositamente studiati per eliminare gli eccessi di 
stucco.  
Si procederà pertanto passando in successione gli abrasivi diamantati 
resinoidi MK4 e   MK5  avendo cura di lavorare sulla pavimentazione nella 
maniera più omogenea possibile al fine di ottenere la pavimentazione già 
pre-lucidata meccanicamente. Per una finitura ancora più elevata 
consigliamo l’uso degli abrasivi MK6.  
Per la lucidatura si utilizza   la LEVIGHETOR munita di disco lux 17’’ e 
POLISH KMT Si dovrà spargere un po’ di polvere sul pavimento 
aggiungendovi acqua necessaria fino a che, attraverso l’azione del disco 
lucidante,  il tutto diventi un impasto cremoso omogeneo. Si dovrà 
continuare a lavorare su  una superficie ridotta per volta fino ad ottenere il 
lucido desiderato. N.B.: l’impasto non deve diventare troppo asciutto, quindi 
aggiungere acqua all’occorrenza. 
Per velocizzare e migliorare quest’operazione consigliamo l’utilizzo del  
disco termico WARMER .L’azione termo-meccanica del disco termico 
WARMER congiunta a quella chimica del POLISH faranno ottenere un 
elevatissimo grado di lucido  al pavimento molto più velocemente che con un 
normale trascinatore 
Finita la lucidatura lavare accuratamente il pavimento con pad bianco pulito 
e acqua. 
Per aumentare la brillantezza e migliorare le caratteristiche cromatiche usare 
BRILLUX  seguendo le istruzioni riportate sulla confezione 
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Passaggi da eseguire ROSSO ALICANTE  
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  

MK4 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  
 

 

Per rimuovere 

piccoli graffi e 

rilevigare 

pavimenti vecchi MK5 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  
 

 

 

 

 

Per una finitura 

migliore 
 

 

 

 

MK6 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  

POLISH lucidante 

consigliato 
KMT 

PALLADIANA 
Per migliorare il 

lucido e 

proteggere il 

pavimento 

BRILLUX 

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 d’abrasivo che potrebbe pregiudicare il lavoro nelle fasi 
successive. Per questo consigliamo di usare l’aspiraliquidi al posto delle 
tradizionali palette al termine d’ogni passaggio. 
Si procederà quindi al passaggio successivo con gli abrasivi diamantati 
MS2 che elimineranno tutti i graffi lasciati precedentemente dai MS1. E’ 
consigliabile effettuare due  passaggi incrociati in modo da essere sicuri di 
non tralasciare nessuna zona. 
Prima di passare alle fasi successive, è’ consigliabile lavare accuratamente 
il pavimento con la monospazzola munita di spazzola in nylon e aspirare 
bene il tutto con l’aspiraliquidi al fine di ripulire eventuali fughe o buchi 
che andranno stuccati con stucco poliestere FULL tixo . 
Induritosi lo stucco, si procede nella levigatura utilizzando gli abrasivi 
sintetici  PAVELUX M3 appositamente studiati per eliminare gli eccessi di 
stucco.  
Si procederà pertanto passando in successione gli abrasivi diamantati 
resinoidi MK4 e   MK5  avendo cura di lavorare sulla pavimentazione nella 
maniera più omogenea possibile al fine di ottenere la pavimentazione già 
pre-lucidata meccanicamente. Per una finitura ancora più elevata 
consigliamo l’uso degli abrasivi MK6.  
Per la lucidatura si utilizza   la LEVIGHETOR munita di disco lux 17’’ e 
POLISH KMT Si dovrà spargere un po’ di polvere sul pavimento 
aggiungendovi acqua necessaria fino a che, attraverso l’azione del disco 
lucidante,  il tutto diventi un impasto cremoso omogeneo. Si dovrà 
continuare a lavorare su  una superficie ridotta per volta fino ad ottenere il 
lucido desiderato. N.B.: l’impasto non deve diventare troppo asciutto, quindi 
aggiungere acqua all’occorrenza. 
Per velocizzare e migliorare quest’operazione consigliamo l’utilizzo del  
disco termico WARMER .L’azione termo-meccanica del disco termico 
WARMER congiunta a quella chimica del POLISH faranno ottenere un 
elevatissimo grado di lucido  al pavimento molto più velocemente che con un 
normale trascinatore 
Finita la lucidatura lavare accuratamente il pavimento con pad bianco pulito 
e acqua. 
Per aumentare la brillantezza e migliorare le caratteristiche cromatiche usare 
BRILLUX  seguendo le istruzioni riportate sulla confezione 
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Passaggi da eseguire ROSSO ANTICO  
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 

KORREKTOR 

ROSSO 

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 d’abrasivo che potrebbe pregiudicare il lavoro nelle fasi 
successive. Per questo consigliamo di usare l’aspiraliquidi al posto delle 
tradizionali palette al termine d’ogni passaggio. 
Si procederà quindi al passaggio successivo con gli abrasivi diamantati 
MS2 che elimineranno tutti i graffi lasciati precedentemente dai MS1. E’ 
consigliabile effettuare due  passaggi incrociati in modo da essere sicuri di 
non tralasciare nessuna zona. 
Prima di passare alle fasi successive, è’ consigliabile lavare accuratamente 
il pavimento con la monospazzola munita di spazzola in nylon e aspirare 
bene il tutto con l’aspiraliquidi al fine di ripulire eventuali fughe o buchi 
che andranno stuccati con stucco poliestere FULL tixo . 
Induritosi lo stucco, si procede nella levigatura utilizzando gli abrasivi 
sintetici  PAVELUX M3 appositamente studiati per eliminare gli eccessi di 
stucco.  Si procederà pertanto passando in successione gli abrasivi 
diamantati resinoidi 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 LEVIGHETOR munita di disco lux 17’’ e 
POLISH COLOR Si dovrà spargere un po’ di polvere sul pavimento 
aggiungendovi acqua necessaria fino a che, attraverso l’azione del disco 
lucidante,  il tutto diventi un impasto cremoso omogeneo. Si dovrà 
continuare a lavorare su  una superficie ridotta per volta fino ad ottenere il 
lucido desiderato. N.B.: l’impasto non deve diventare troppo asciutto, quindi 
aggiungere acqua all’occorrenza. 
Per velocizzare e migliorare quest’operazione consigliamo l’utilizzo del  
disco termico WARMER .L’azione termo-meccanica del disco termico 
WARMER congiunta a quella chimica del POLISH faranno ottenere un 
elevatissimo grado di lucido  al pavimento molto più velocemente che con un 
normale trascinatore 
Finita la lucidatura lavare accuratamente il pavimento con pad bianco pulito 
e acqua. 
Per aumentare la brillantezza e migliorare le caratteristiche cromatiche usare 
KORREKTOR ROSSO seguendo le istruzioni riportate sulla confezione 
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Passaggi da eseguire ROSSO LEVANTO  
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 

KORREKTOR 

ROSSO 

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 d’abrasivo che potrebbe pregiudicare il lavoro nelle fasi 
successive. Per questo consigliamo di usare l’aspiraliquidi al posto delle 
tradizionali palette al termine d’ogni passaggio. 
Si procederà quindi al passaggio successivo con gli abrasivi diamantati 
MS2 che elimineranno tutti i graffi lasciati precedentemente dai MS1. E’ 
consigliabile effettuare due  passaggi incrociati in modo da essere sicuri di 
non tralasciare nessuna zona. 
Prima di passare alle fasi successive, è’ consigliabile lavare accuratamente 
il pavimento con la monospazzola munita di spazzola in nylon e aspirare 
bene il tutto con l’aspiraliquidi al fine di ripulire eventuali fughe o buchi 
che andranno stuccati con stucco poliestere FULL tixo . 
Induritosi lo stucco, si procede nella levigatura utilizzando gli abrasivi 
sintetici  PAVELUX M3 appositamente studiati per eliminare gli eccessi di 
stucco.  Si procederà pertanto passando in successione gli abrasivi 
diamantati resinoidi MD4,MD5 e MD6  avendo cura di lavorare sulla 
pavimentazione nella maniera più omogenea possibile al fine che 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 LEVIGHETOR munita di disco lux 17’’ e 
POLISH COLOR Si dovrà spargere un po’ di polvere sul pavimento 
aggiungendovi acqua necessaria fino a che, attraverso l’azione del disco 
lucidante,  il tutto diventi un impasto cremoso omogeneo. Si dovrà 
continuare a lavorare su  una superficie ridotta per volta fino ad ottenere il 
lucido desiderato. N.B.: l’impasto non deve diventare troppo asciutto, quindi 
aggiungere acqua all’occorrenza. 
Per velocizzare e migliorare quest’operazione consigliamo l’utilizzo del  
disco termico WARMER .L’azione termo-meccanica del disco termico 
WARMER congiunta a quella chimica del POLISH faranno ottenere un 
elevatissimo grado di lucido  al pavimento molto più velocemente che con un 
normale trascinatore 
Finita la lucidatura lavare accuratamente il pavimento con pad bianco pulito 
e acqua. 
Per aumentare la brillantezza e migliorare le caratteristiche cromatiche usare 
KORREKTOR ROSSO seguendo le istruzioni riportate sulla confezione 
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Passaggi da eseguire ROSSO VERONA 
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 

 

MD3 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  

MK4 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  
 

 

Per rimuovere 

piccoli graffi e 

rilevigare 

pavimenti vecchi MK5 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  
 

 

 

 

 

Per una finitura 

migliore 
 

 

 

 

MK6 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  

POLISH lucidante 

consigliato 

KP92 

KP85 

GREEN 

Per migliorare il 

lucido e proteggere il 

pavimento 

BRILLUX 

GRANITOLUX 

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 d’abrasivo che potrebbe pregiudicare il lavoro nelle fasi 
successive. Per questo consigliamo di usare l’aspiraliquidi al posto delle 
tradizionali palette al termine d’ogni passaggio. 
Si procederà quindi al passaggio successivo con gli abrasivi diamantati 
MS2 che elimineranno tutti i graffi lasciati precedentemente dai MS1. E’ 
consigliabile effettuare due  passaggi incrociati in modo da essere sicuri di 
non tralasciare nessuna zona. 
Prima di passare alle fasi successive, è’ consigliabile lavare accuratamente 
il pavimento con la monospazzola munita di spazzola in nylon e aspirare 
bene il tutto con l’aspiraliquidi al fine di ripulire eventuali fughe o buchi 
che andranno stuccati con stucco poliestere FULL tixo .Induritosi lo 
stucco, si procede nella levigatura utilizzando gli abrasivi sintetici  
PAVELUX M3 appositamente studiati per eliminare gli eccessi di stucco.  
Si procederà pertanto passando in successione gli abrasivi diamantati 
resinoidi MD3,MK4 e   MK5  avendo cura di lavorare sulla pavimentazione 
nella maniera più omogenea possibile al fine che ottenere la pavimentazione 
già pre-lucidata meccanicamente. Per una finitura ancora più elevata 
consigliamo l’uso degli abrasivi MK6.  
Per la lucidatura si utilizza   la LEVIGHETOR munita di disco lux 17’’ e 
POLISH KP92. Si dovrà spargere un po’ di polvere sul pavimento 
aggiungendovi acqua necessaria fino a che, attraverso l’azione del disco 
lucidante,  il tutto diventi un impasto cremoso omogeneo. Si dovrà 
continuare a lavorare su  una superficie ridotta per volta fino ad ottenere il 
lucido desiderato. N.B.: l’impasto non deve diventare troppo asciutto, quindi 
aggiungere acqua all’occorrenza. 
Per velocizzare e migliorare quest’operazione consigliamo l’utilizzo del  
disco termico WARMER .L’azione termo-meccanica del disco termico 
WARMER congiunta a quella chimica del POLISH faranno ottenere un 
elevatissimo grado di lucido  al pavimento molto più velocemente che con un 
normale trascinatore 
Finita la lucidatura lavare accuratamente il pavimento con pad bianco pulito 
e acqua. 
Per aumentare la brillantezza e migliorare le caratteristiche cromatiche usare 
BRILLUX  seguendo le istruzioni riportate sulla confezione 
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Passaggi da eseguire SERPEGGIANTE 
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 

 

MD3 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  
 

MK4 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  
 

 

Per rimuovere 

piccoli graffi e 

rilevigare 

pavimenti vecchi MK5 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  
 

 

 

 

 

Per una finitura 

migliore 
 

 

 

 

MK6 
Abrasivi diamantati 

resinoidi 

POLISH lucidante 

consigliato 

KP92 

KP85 

GREEN 

Per migliorare il 

lucido e proteggere il 

pavimento 

BRILLUX 

GRANITOLUX 

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 d’abrasivo che potrebbe pregiudicare il lavoro nelle fasi 
successive. Per questo consigliamo di usare l’aspiraliquidi al posto delle 
tradizionali palette al termine d’ogni passaggio. 
Si procederà quindi al passaggio successivo con gli abrasivi diamantati 
MS2 che elimineranno tutti i graffi lasciati precedentemente dai MS1. E’ 
consigliabile effettuare due  passaggi incrociati in modo da essere sicuri di 
non tralasciare nessuna zona. 
Prima di passare alle fasi successive, è consigliabile lavare accuratamente 
il pavimento con la monospazzola munita di spazzola in nylon e aspirare 
bene il tutto con l’aspiraliquidi al fine di ripulire eventuali fughe o buchi 
che andranno stuccati con stucco poliestere FULL tixo .Induritosi lo 
stucco, si procede nella levigatura utilizzando gli abrasivi sintetici  
PAVELUX M3 appositamente studiati per eliminare gli eccessi di stucco.  
Si procederà pertanto passando in successione gli abrasivi diamantati 
resinoidi MD3,MK4 e   MK5  avendo cura di lavorare sulla pavimentazione 
nella maniera più omogenea possibile al fine di ottenere la pavimentazione 
già pre-lucidata meccanicamente. Per una finitura ancora più elevata 
consigliamo l’uso degli abrasivi MK6.  
Per la lucidatura si utilizza   la LEVIGHETOR munita di disco lux 17’’ e 
POLISH KP92. Si dovrà spargere un po’ di polvere sul pavimento 
aggiungendovi acqua necessaria fino a che, attraverso l’azione del disco 
lucidante,  il tutto diventi un impasto cremoso omogeneo. Si dovrà 
continuare a lavorare su  una superficie ridotta per volta fino ad ottenere il 
lucido desiderato. N.B.: l’impasto non deve diventare troppo asciutto, quindi 
aggiungere acqua all’occorrenza. 
Per velocizzare e migliorare quest’operazione consigliamo l’utilizzo del  
disco termico WARMER .L’azione termo-meccanica del disco termico 
WARMER congiunta a quella chimica del POLISH faranno ottenere un 
elevatissimo grado di lucido  al pavimento molto più velocemente che con un 
normale trascinatore 
Finita la lucidatura lavare accuratamente il pavimento con pad bianco pulito 
e acqua. 
Per aumentare la brillantezza e migliorare le caratteristiche cromatiche usare 
BRILLUX  seguendo le istruzioni riportate sulla confezione 
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Passaggi da eseguire THASSOS  
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  
 

MK6 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  

 

MK7 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  

 

 

POLISH lucidante 

consigliato 

KMT 

PALLADIANA 

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 d’abrasivo che potrebbe pregiudicare il lavoro nelle fasi 
successive. Per questo consigliamo di usare l’aspiraliquidi al posto delle 
tradizionali palette al termine d’ogni passaggio. 
Si procederà quindi al passaggio successivo con gli abrasivi diamantati 
MS2 che elimineranno tutti i graffi lasciati precedentemente dai MS1. E’ 
consigliabile effettuare due  passaggi incrociati in modo da essere sicuri di 
non tralasciare nessuna zona. 
Prima di passare alle fasi successive, è’ consigliabile lavare accuratamente 
il pavimento con la monospazzola munita di spazzola in nylon e aspirare 
bene il tutto con l’aspiraliquidi al fine di ripulire eventuali fughe o buchi 
che andranno stuccati con stucco poliestere FULL tixo . 
Induritosi lo stucco, si procede nella levigatura utilizzando gli abrasivi 
sintetici  PAVELUX M3 appositamente studiati per eliminare gli eccessi di 
stucco.  
Si procederà pertanto passando in successione gli abrasivi diamantati 
resinoidi MD4,MD5 e MK6  avendo cura di lavorare sulla pavimentazione 
nella maniera più omogenea possibile al fine di ottenere la pavimentazione 
già pre-lucidata meccanicamente. Per una finitura ancora più elevata 
consigliamo l’uso degli abrasivi MK7.  
Per la lucidatura si utilizza   la LEVIGHETOR munita di disco lux 17’’ e 
POLISH KMT Si dovrà spargere un po’ di polvere sul pavimento 
aggiungendovi acqua necessaria fino a che, attraverso l’azione del disco 
lucidante,  il tutto diventi un impasto cremoso omogeneo. Si dovrà 
continuare a lavorare su  una superficie ridotta per volta fino ad ottenere il 
lucido desiderato. N.B.: l’impasto non deve diventare troppo asciutto, quindi 
aggiungere acqua all’occorrenza. 
Per velocizzare e migliorare quest’operazione consigliamo l’utilizzo del  
disco termico WARMER .L’azione termo-meccanica del disco termico 
WARMER congiunta a quella chimica del POLISH faranno ottenere un 
elevatissimo grado di lucido  al pavimento molto più velocemente che con un 
normale trascinatore 
Finita la lucidatura lavare accuratamente il pavimento con pad bianco pulito 
e acqua. 
Per aumentare la brillantezza e migliorare le caratteristiche cromatiche usare 
BRILLUX  seguendo le istruzioni riportate sulla confezione 
 
 
 
 
 

34 

 



Passaggi da eseguire TRANI CLASSICO 
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 

 

MD3 
Abrasivi diamantati 

resinoidi 
 

MK4 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  
 

 

Per rimuovere 

piccoli graffi e 

rilevigare 

pavimenti vecchi MK5 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  
 

 

 

 

 

Per una finitura 

migliore 
 

 

 

 

MK6 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  

POLISH lucidante 

consigliato 

KP92 

KP85 

GREEN 

Per migliorare il 

lucido e proteggere il 

pavimento 

BRILLUX 

GRANITOLUX 

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 irrimediabimlente 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 d’abrasivo che potrebbe pregiudicare il lavoro nelle fasi 
successive. Per questo consigliamo di usare l’aspiraliquidi al posto delle 
tradizionali palette al termine d’ogni passaggio. 
Si procederà quindi al passaggio successivo con gli abrasivi diamantati 
MS2 che elimineranno tutti i graffi lasciati precedentemente dai MS1. E’ 
consigliabile effettuare due  passaggi incrociati in modo da essere sicuri di 
non tralasciare nessuna zona. 
Prima di passare alle fasi successive, è’ consigliabile lavare accuratamente 
il pavimento con la monospazzola munita di spazzola in nylon e aspirare 
bene il tutto con l’aspiraliquidi al fine di ripulire eventuali fughe o buchi 
che andranno stuccati con stucco poliestere FULL tixo paglierino 

.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 MD3,MK4 e   MK5  avendo cura di lavorare sulla pavimentazione 
nella maniera più omogenea possibile al fine di ottenere la pavimentazione 
già pre-lucidata meccanicamente. Per una finitura ancora più elevata 
consigliamo l’uso degli abrasivi MK6.  
Per la lucidatura si utilizza   la LEVIGHETOR munita di disco lux 17’’ e 
POLISH KP92. Si dovrà spargere un po’ di polvere sul pavimento 
aggiungendovi acqua necessaria fino a che, attraverso l’azione del disco 
lucidante,  il tutto diventi un impasto cremoso omogeneo. Si dovrà 
continuare a lavorare su  una superficie ridotta per volta fino ad ottenere il 
lucido desiderato. N.B.: l’impasto non deve diventare troppo asciutto, quindi 
aggiungere acqua all’occorrenza. 
Per velocizzare e migliorare quest’operazione consigliamo l’utilizzo del  
disco termico WARMER .L’azione termo-meccanica del disco termico 
WARMER congiunta a quella chimica del POLISH faranno ottenere un 
elevatissimo grado di lucido  al pavimento molto più velocemente che con un 
normale trascinatore 
Finita la lucidatura lavare accuratamente il pavimento con pad bianco pulito 
e acqua. 
Per aumentare la brillantezza e migliorare le caratteristiche cromatiche usare 
BRILLUX  seguendo le istruzioni riportate sulla confezione 
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Passaggi da eseguire TRANI FILETTO ROSSO 
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 

 

MD3 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  
 

MK4 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  
 

 

Per rimuovere 

piccoli graffi e 

rilevigare 

pavimenti vecchi MK5 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  
 

 

 

 

 

Per una finitura 

migliore 
 

 

 

 

MK6 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  
 

POLISH lucidante 

consigliato 

KP92 

KP85 

GREEN 

Per migliorare il 

lucido e proteggere il 

pavimento 

BRILLUX 

GRANITOLUX 

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 d’abrasivo che potrebbe pregiudicare il lavoro nelle fasi 
successive. Per questo consigliamo di usare l’aspiraliquidi al posto delle 
tradizionali palette al termine d’ogni passaggio. 
Si procederà quindi al passaggio successivo con gli abrasivi diamantati 
MS2 che elimineranno tutti i graffi lasciati precedentemente dai MS1. E’ 
consigliabile effettuare due  passaggi incrociati in modo da essere sicuri di 
non tralasciare nessuna zona. 
Prima di passare alle fasi successive, è’ consigliabile lavare accuratamente 
il pavimento con la monospazzola munita di spazzola in nylon e aspirare 
bene il tutto con l’aspiraliquidi al fine di ripulire eventuali fughe o buchi 
che andranno stuccati con stucco poliestere FULL tixo paglierino 

.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 MD3,MK4 e   MK5  avendo cura di lavorare sulla pavimentazione 
nella maniera più omogenea possibile al fine di ottenere la pavimentazione 
già pre-lucidata meccanicamente. Per una finitura ancora più elevata 
consigliamo l’uso degli abrasivi MK6.  
Per la lucidatura si utilizza   la LEVIGHETOR munita di disco lux 17’’ e 
POLISH KP92. Si dovrà spargere un po’ di polvere sul pavimento 
aggiungendovi acqua necessaria fino a che, attraverso l’azione del disco 
lucidante,  il tutto diventi un impasto cremoso omogeneo. Si dovrà 
continuare a lavorare su  una superficie ridotta per volta fino ad ottenere il 
lucido desiderato. N.B.: l’impasto non deve diventare troppo asciutto, quindi 
aggiungere acqua all’occorrenza. 
Per velocizzare e migliorare quest’operazione consigliamo l’utilizzo del  
disco termico WARMER .L’azione termo-meccanica del disco termico 
WARMER congiunta a quella chimica del POLISH faranno ottenere un 
elevatissimo grado di lucido  al pavimento molto più velocemente che con un 
normale trascinatore 
Finita la lucidatura lavare accuratamente il pavimento con pad bianco pulito 
e acqua. 
Per aumentare la brillantezza e migliorare le caratteristiche cromatiche usare 
BRILLUX  seguendo le istruzioni riportate sulla confezione 
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Passaggi da eseguire TRAVERTINO 
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 

 

MD3 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  
 

MK4 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  
 

 

Per rimuovere 

piccoli graffi e 

rilevigare 

pavimenti vecchi MK5 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  
 

 

 

 

 

Per una finitura 

migliore 
 

 

 

 

MK6 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  

POLISH lucidante 

consigliato 
KMT 

COLOR 

Per migliorare il 

lucido e 

proteggere il 

pavimento 

BRILLUX 
GRANITOLUX 

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 d’abrasivo che potrebbe pregiudicare il lavoro nelle fasi 
successive. Per questo consigliamo di usare l’aspiraliquidi al posto delle 
tradizionali palette al termine d’ogni passaggio. 
Si procederà quindi al passaggio successivo con gli abrasivi diamantati 
MS2 che elimineranno tutti i graffi lasciati precedentemente dai MS1. E’ 
consigliabile effettuare due  passaggi incrociati in modo da essere sicuri di 
non tralasciare nessuna zona. 
Prima di passare alle fasi successive, è’ consigliabile lavare accuratamente 
il pavimento con la monospazzola munita di spazzola in nylon e aspirare 
bene il tutto con l’aspiraliquidi al fine di ripulire eventuali fughe o buchi 
che andranno stuccati con stucco poliestere FULL tixo paglierino 

.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 MD3,MK4 e   MK5  avendo cura di lavorare sulla pavimentazione 
nella maniera più omogenea possibile al fine di ottenere la pavimentazione 
già pre-lucidata meccanicamente. Per una finitura ancora più elevata 
consigliamo l’uso degli abrasivi MK6.  
Per la lucidatura si utilizza   la LEVIGHETOR munita di disco lux 17’’ e 
POLISH KMT. Si dovrà spargere un po’ di polvere sul pavimento 
aggiungendovi acqua necessaria fino a che, attraverso l’azione del disco 
lucidante,  il tutto diventi un impasto cremoso omogeneo. Si dovrà 
continuare a lavorare su  una superficie ridotta per volta fino ad ottenere il 
lucido desiderato. N.B.: l’impasto non deve diventare troppo asciutto, quindi 
aggiungere acqua all’occorrenza. 
Per velocizzare e migliorare quest’operazione consigliamo l’utilizzo del  
disco termico WARMER .L’azione termo-meccanica del disco termico 
WARMER congiunta a quella chimica del POLISH faranno ottenere un 
elevatissimo grado di lucido  al pavimento molto più velocemente che con un 
normale trascinatore 
Finita la lucidatura lavare accuratamente il pavimento con pad bianco pulito 
e acqua. 
Per aumentare la brillantezza e migliorare le caratteristiche cromatiche usare 
BRILLUX  seguendo le istruzioni riportate sulla confezione 
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Passaggi da eseguire TRAVERTINO COLORATO  
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  

MK4 
Abrasivi diamantati 

resinoidi 

 

 

Per rimuovere 

piccoli graffi e 

rilevigare 

pavimenti vecchi MK5 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  
 

 

 

 

 

Per una finitura 

migliore 
 

 

 

 

MK6 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  

POLISH lucidante 

consigliato 
KMT 

PALLADIANA 
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 irrimediabimlente 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 MK4 e   MK5  avendo cura di lavorare sulla pavimentazione nella 
maniera più omogenea possibile al fine di ottenere la pavimentazione già 
pre-lucidata meccanicamente. Per una finitura ancora più elevata 
consigliamo l’uso degli abrasivi MK6.  
Per la lucidatura si utilizza   la LEVIGHETOR munita di disco lux 17’’ e 
POLISH KMT 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 TRAVERTINO ROMANO  
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 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

PAVELUX M4 
Abrasivo sintetico  

 

MK5 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  

 

 

 

POLISH lucidante 

consigliato 
KMT 

PALLADIANA 
Per migliorare il 

lucido e 

proteggere il 

pavimento 

BRILLUX –

SPELNDUR 

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 irrimediabimlente 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  e PAVELUX M4 appositamente studiati per 
eliminare gli eccessi di stucco.  
Si procederà pertanto passando in successione gli abrasivi diamantati 
resinoidi  MK5  avendo cura di lavorare sulla pavimentazione nella maniera 
più omogenea possibile al fine di ottenere la pavimentazione già pre-lucidata 
meccanicamente. Per la lucidatura si utilizza   la LEVIGHETOR munita di 
disco lux 17’’ e POLISH KMT 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 TRAVERTINO ROSSO  
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  

MK4 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  
 

 

Per rimuovere 

piccoli graffi e 

rilevigare 

pavimenti vecchi MK5 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  
 

 

 

 

 

Per una finitura 

migliore 
 

 

 

 

MK6 
Abrasivi diamantati 

resinoidi  

 

POLISH lucidante 

consigliato 
KMT 

PALLADIANA 
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 irrimediabimlente 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 MK4 e   MK5  avendo cura di lavorare sulla pavimentazione nella 
maniera più omogenea possibile al fine di ottenere la pavimentazione già 
pre-lucidata meccanicamente. Per una finitura ancora più elevata 
consigliamo l’uso degli abrasivi MK6.  
Per la lucidatura si utilizza   la LEVIGHETOR munita di disco lux 17’’ e 
POLISH KMT 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 VERDE ALPI  
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 

KORREKTOR 

VERDE 

Per il trattamento 

anti macchia 
KI waterproofing- 

KOVERING 103 

Iniziare la levigatura usando gli abrasivi metallici MS1 .Al fine di non 
ritrovarci poi a lavorare su un pavimento irrimediabimlente 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 LEVIGHETOR munita di disco lux 17’’ e 
POLISH COLOR Si dovrà spargere un po’ di polvere sul pavimento 
aggiungendovi acqua necessaria fino a che, attraverso l’azione del disco 
lucidante,  il tutto diventi un impasto cremoso omogeneo. Si dovrà 
continuare a lavorare su  una superficie ridotta per volta fino ad ottenere il 
lucido desiderato. N.B.: l’impasto non deve diventare troppo asciutto, quindi 
aggiungere acqua all’occorrenza. 
Per velocizzare e migliorare 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 KOREKTOR VERDE seguendo le istruzioni riportate sulla 
confezione 
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Passaggi da eseguire VERDE GUATEMALA  
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 
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POLISH lucidante 

consigliato 
COLOR 

Per migliorare il 

lucido e 

proteggere il 

pavimento 

BRILLUX 

KORREKTOR 

VERDE 

Per il trattamento 

anti macchia 

KI waterproofing- 

KOVERING 103 

Iniziare la levigatura usando gli abrasivi metallici MS1 .Al fine di non 
ritrovarci poi a lavorare su un pavimento irrimediabilmente ondulato 
consigliamo  muovere la monospazzola con una certa velocità e frequenza 
attraverso l’ambiente  durante la spianatura  al fine di ottenere la superficie 
più planare possibile. Qualora ci troviamo di fronte a pavimenti con grossi 
scalini e dislivelli è consigliabile partire con MS0. Prima di passare alla fase 
successiva è bene eliminare i fanghi della levigatura con un  idoneo 
aspiraliquidi. 
L’utilizzo dell’aspiraliquidi permette di asportare via dal pavimento anche 
eventuali residui di abrasivo che potrebbe pregiudicare il lavoro nelle fasi 
successive. Per questo consigliamo di usare l’aspiraliquidi al posto delle 
tradizionali palette al termine di ogni passaggio. 
Si procederà quindi al passaggio successivo con gli abrasivi 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 LEVIGHETOR munita di disco lux 17’’ e 
POLISH COLOR Si dovrà spargere un po’ di polvere sul pavimento 
aggiungendovi acqua necessaria fino a che, attraverso l’azione del disco 
lucidante,  il tutto diventi un impasto cremoso omogeneo. Si dovrà 
continuare a lavorare su  una superficie ridotta per volta fino ad ottenere il 
lucido desiderato. N.B.: l’impasto non deve diventare troppo asciutto, quindi 
aggiungere acqua all’occorrenza. 
Per velocizzare e migliorare 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 
KOREKTOR VERDE seguendo le istruzioni riportate sulla confezione 
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