
CARATTERISTICHE

qElimina le magrosità dai graniti migliorando la 
qualità delle superfici.

qMigliora il lucido ed intensifica il colore 
originale.

qConferisce caratteristiche di idrorepellenza ai 
materiali, elevando la resistenza del lucido, e 
proteggendo le superfici dal dilavamento.

qLe superfici trattate resistono all'azione 
aggressiva degli agenti atmosferici, ai raggi UV, 
alle piogge acide e all'aggressione dei 
microrganismi per molti anni.

qI pigmenti colorati ( Up Grade ), accuratamente 
selezionati per la loro non tossicità e resistenza 
nel tempo, grazie alle caratteristiche di New 
Microkem DC 8 modificano permanentemente 
la superficie dei materiali.

CAMPI D'APPLICAZIONE

New Microkem DC8 è un prodotto adatto per il trattamento 
di graniti e di marmi colorati.
E' particolarmente indicato per il recupero di materiali con 
inadeguata colorazione naturale, conferendo toni di colore 
desiderati, con l' aggiunta di pigmenti colorati Up Grade.
New Microkem DC8 è idoneo al trattamento degli 
agglomerati cementizi.

MODO D'USO

Applicare New Microkem DC8 su superfici asciutte.

Manuale su lastre lucide:
qSe si desidera utilizzare New Microkem DC8 

con l'aggiunta di Up Grade, versare la quantità 
di colore opportunamente stimata nel prodotto 
e miscelare fino a completa dissoluzione del 
pigmento.

qLasciar cadere New Microkem DC8 a gocce 
sulle lastre lucide disposte orizzontalmente, 
uniformando con un tampone di carta.

qDopo qualche secondo tirare il prodotto con 
carta asciutta o con panno di microfibra (Red 
Wipe).

Automatico su lastre lucide:
qApplicare con “Microkem Applicator” il prodotto 

neutro o con aggiunta di Up Grade.

Applicazione su lastre levigate a 1200:
qBagnare la superficie levigata con una dose 

abbondante di New Microkem DC8 + Up Grade 
e lasciare asciugare per 4-5 giorni.

qLucidare la lastra ripartendo dalla grana 1200.

RESA

2Manuale:35-40 M / LT
2Automatico: 80-120 M / LT

CONSIGLI

Si sconsiglia l'utilizzo sui materiali bianchi, fatta esclusione 
per gli agglomerati di cemento.
Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei pigmenti Up 
Grade si consiglia di leggere la scheda tecnica relativa.

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

New Microkem Dc8 deve essere immagazzinato, nei 
contenitori originali ermeticamente chiusi, tra 5° e 30°C di 
temperatura, lontano da fonti di calore e protetto dalla luce   
solare  diretta.

SICUREZZA

Per informazioni sui rischi connessi alla manipolazione e 
all'uso del prodotto consultare la Scheda di Sicurezza. Se 
non è stata ricevuta, essa è disponibile a richiesta presso 
Industrial Chem Italia.

RESPONSABILITA'

Tutte le informazioni e raccomandazioni qui contenute, 
sono basate su informazioni e test che riteniamo 
attendibili; non conoscendo tuttavia le condizioni circa i 
materiali trattati e le modalità di messa in opera in cui il 
prodotto viene utilizzato, si declina ogni responsabilità 
circa l'adeguatezza del prodotto per ogni particolare 
applicazione.
E' infatti compito dell'utilizzatore verificare, sotto la propria 
responsabilità, se il prodotto descritto si presta in maniera 
appropriata all'uso a cui è destinato, e di procedere a tutte 
le prove preliminari necessarie, comprese quelle legate 
all'utilizzo di macchine o strumenti di lavoro.
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