Abrasivi e Lucidanti

HONING CREAM
Crema a base acqua per levigare e ripristinare graffi ed
aggressioni su marmi, pietre naturali, ceramiche e gres
porcellanato
HONING CREAM è una crema a base acqua che si utilizza su tutte le superfici realizzate in pietre
naturali, come marmi e graniti, ceramiche e gres porcellanati. Grazie alla sua azione
microabrasiva, il prodotto è adatto per ripristinare e recuperare graffi, abrasioni, difetti
superficiali, alonature, opacizzazioni ed aggressioni chimiche generalmente provocati dall’usura,
dal traffico pedonale o dall’azione corrosiva delle sostanze acide accidentalmente versate sulle
superfici.
HONING CREAM può essere utilizzato su materiali opachi dove permette di ripristinare i difetti
superficiali, ripristinando ed uniformando l’aspetto originale della superficie senza alterarne la
lucentezza originale.
Se utilizzata su superfici levigate non lucide, HONING CREAM conferisce il cosiddetto “aspetto
Honed”: una levigatura matt, opaca e non lucida, morbida, omogenea e del tutto priva dei
caratteristici graffi inevitabilmente provocati dal processo di levigatura meccanica.
HONING CREAM può essere utilizzato sui materiali lucidi prima dell’applicazione di POLISHING
CREAM: in questo caso permette di andare a ripristinare in maniera efficace i graffi, le abrasioni
e le corrosioni più profonde e difficili.
HONING CREAM è un prodotto pronto all’uso che può essere applicato sia con accessori
manuali come un tampone bianco, sia con strumentazioni professionali come la monospazzola.
E’ adatto per applicazioni a parete o a pavimento, in interno ed in esterno.
CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Prodotto versatile idoneo a diverse applicazioni

A base di particelle dall’azione levigante micro-abrasiva

Applicazione semplice ed efficace

Ripristina efficacemente graffi, abrasioni ed aggressioni chimiche

Ideale anche su superfici non perfettamente posate e livellate.

Prodotto a base acqua

Prodotto pronto all’uso

Risultato omogeneo ed uniforme
CAMPI D’IMPIEGO
Prodotto idoneo per applicazione sia in interno sia in esterno.
Prodotto idoneo per applicazione su: Agglomerato marmo-resina, Agglomerato quarzo-resina,
Gres porcellanato lappato, Gres porcellanato levigato, Gres porcellanato naturale, Gres
porcellanato strutturato Limestone, Marmo, Piani lavoro/Top in marmo, Piani lavoro/Top in
granito, Piani lavoro/Top in quarzo, Travertino
RESA
20/20 m2/l
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STRUMENTI PER L’APPLICAZIONE
Tampone bianco, Spazzola rotante manuale, Monospazzola
FASI DI APPLICAZIONE
Preparazione e pulizia del supporto
1. Procedere ad una accurata pulizia del supporto avendo cura di rimuovere polvere e sporco
presenti sulla superficie.
2. Attendere che la superficie da trattare risulti asciutta.
3. Se presenti, proteggere le superfici adiacenti sulle quali non si intende applicare il prodotto.
4. Applicare il prodotto su supporti con temperature superficiali comprese tra +5 e +40°C
Applicazione
Prima di procedere con l’applicazione del prodotto occorre sempre effettuare un test su una
porzione di superficie non in vista o su una piastrella non posata, al fine di valutarne l’idoneità
all’utilizzo previsto
5. Agitare bene il flacone prima dell’uso e versare sulla porzione di superficie che si intende
trattare un piccolo quantitativo di prodotto.
6. Cominciare a lavorare il prodotto strofinando con il tampone bianco, realizzare movimenti
circolari concentrici, avendo cura di trattare uniformemente tutta la superficie.
7. Il tempo necessario per ottenere il risultato desiderato varia in base della profondità del
graffio o della corrosione da ripristinare: durante la lavorazione del prodotto controllare la
superficie e valutare il risultato raggiunto. Continuare con la lavorazione del prodotto fintanto
che non sia stato raggiunto il risultato desiderato. In caso di corrosioni e graffi particolarmente
profondi, può essere necessario l’ausilio di una ruota orbitale munita di disco bianco
8. Terminata la lavorazione, eliminare i residui di prodotto e risciacquare abbondantemente con
acqua.
Tempi di asciugatura
9. Dopo aver accuratamente rimosso il residuo in eccesso e risciacquato il supporto con acqua,
non è necessario attendere oltre.
Apertura al traffico
10. Dopo aver accuratamente rimosso il residuo in eccesso e risciacquato il supporto con acqua,
la superficie può essere riaperta al traffico pedonale.
PRODOTTI COMPLEMENTARI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE
Dopo il trattamento con HONING CREAM mantenere pulita la superficie con il prodotto Faber
più adatto, come ad esempio NEUTRAL CLEANER o FLOOR CLEANER, da scegliere in base alle
caratteristiche della superficie.
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INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI
–
Evitare che il prodotto si secchi durante la lavorazione. Controllare frequentemente ed
all’occorrenza aggiungere poche gocce d’acqua per ripristinare la cremosità del prodotto.
–
Non applicare il prodotto su supporto bagnato
–
Non applicare il prodotto su supporto surriscaldato
–
Nel caso di applicazione su superfici recentemente posate o stuccate, attendere la
completa maturazione dello stucco e del collante.
–
Evitare l’utilizzo del prodotto su materiali lucidi se non espressamente richiesto
–
Prima di procedere con l’applicazione del prodotto sull’intera superficie è preferibile
effettuare una prova preventiva sua una porzione di materiale non in vista o non posata,
per valutarne l’idoneità all’utilizzo previsto.
PULIZIA DELL’ATTREZZATURA
Al termine dell'applicazione l'attrezzatura utilizzata può essere lavata con acqua.
SICUREZZA
Durante la manipolazione del prodotto utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali
più idonei ed attenersi scrupolosamente a quanto riportato sulla scheda di sicurezza del
prodotto.

DATI FISICO-TECNICI
Aspetto:
Colore:
Odore:
pH:
Peso specifico a 20°C

Crema
Grigio
Inodore
7,0 ± 0,5
1750 ± 10 g/l

STOCCAGGIO
Conservare i recipienti ben chiusi ed in luogo fresco e asciutto.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
24 mesi nelle confezioni originali sigillate e conservate in luogo fresco e asciutto.
PERDITE ACCIDENTALI
Assorbire il prodotto con supporto assorbente (carta, segatura, vermiculite ecc..) e gettare nel
contenitore rifiuti più idoneo.
CONFEZIONI
- Flaconi da 0,25 l- 12 flaconi per scatola
IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI
Non soggetto ad etichettatura secondo Regolamento 1272/2008/CE

FABER CHIMICA SRL – VIA G.CERESANI, 10 – LOC.CAMPO D’OLMO – 60044 – FABRIANO (AN) – ITALY
Phone: +39 0732 627178 | Fax: +39 0732 22935 | Email: info@faberchimica.com

Pag. 3 di 4

Abrasivi e Lucidanti

HONING CREAM
Crema a base acqua per levigare e ripristinare graffi ed aggressioni su marmi,
pietre naturali, ceramiche e gres porcellanato

Revisione 2.0 – 01/09/2016
La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni altra versione precedente. Fare sempre riferimento alla
versione più aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica si
riserva il diritto di aggiornare e/o modificare i dati e le informazioni presenti nella scheda tecnica.
Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono frutto della nostra più ampia esperienza sia di ricerca
sia tecnico-operativa. In ogni caso si consiglia di effettuare sempre una prova preventiva al fine di verificare
l’idoneità del prodotto sia all'impiego previsto sia alla tipologia di materiale su cui si intende applicarlo. Le
informazioni ed i suggerimenti indicati non possono in alcun modo essere considerate impegnative o comportare
una nostra responsabilità in quanto le condizioni e le modalità d'uso del prodotto non possono da noi essere
controllate. Pertanto Faber Chimica Srl declina ogni responsabilità in relazione all'uso di tali dati e suggerimenti.
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