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I dischi per lucidatura ecologici Bonastre Classic sono ideali per la lucidatura meccanica delle superfici 
senza necessità di esperienza, in modo che chiunque possa ottenere risultati incredibili senza il rischio di 
danneggiare o macchiare le superfici. I dischi Bonastre Classic sorprendono per la loro economia, velocità, 
risultati e facilità d’uso. Hanno il vantaggio di non essere influenzati dal tempo, freddo, caldo o piovoso, i 
risultati sono sempre sorprendenti. Hanno molteplici applicazioni e possono essere utilizzati con diversi tipi 
di attrezzature: monospazzole, lavasciugapavimenti, con tutte si raggiungono incredibili lucentezze 
utilizzando solo acqua.

Caratteristiche
Disponibile in qualsiasi misura
Metodo semplice, meno passaggi e risultati migliori, 
per pulire e lucidare.
Brillantezza spettacolare e duratura.
Lucentezza antiscivolo anche sul bagnato.
Rimuove anche le macchie di acido.
Non graffia i pavimenti
Solo con acqua
Facilità d’uso
Eco friendly, senza prodotti chimici
Ideale per la manutenzione economica ed ecologica, 
quotidiana con lavasciugapavimenti.

Bonastre Pad Classic

Imballaggio e marcatura
I dischi sono confezionati singolarmente e 
contrassegnati con le loro dimensioni, colore, 
fornitore e nome del prodotto sul retro.

DISCHI DIAMANTATI PER LA LUCIDATURA E LA MANUTENZIONE DEI PAVIMENTI

Resa sui pavimenti in marmo e marmo terrazzo:
Lucidatura con monospazzola ad alta velocità da 300 
a 600 m2 in condizioni di utilizzo normali.
Manutenzione quotidiana con lavasciugapavimenti. 
In grandi superfici da oltre 100.000 a 150.000 m2 a 
seconda del tipo di manutenzione applicata. Da 1000 
a 50.000 m2 in aree di piccole o medie dimensioni.
Resa sui pavimenti in cemento o in pessime 
condizioni
A seconda delle condizioni del pavimento, 
la durata potrebbe essere la metà di quella dei 
pavimenti in marmo e terrazzo
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Bonastre Pads
Istruzioni d’uso 
La parte colorata del disco deve essere a contatto con il terreno.
Se il pavimento è molto ruvido, consigliamo di utilizzare prima i dischi PRO 1 e PRO 2 per ottenere un risul-
tato perfetto.
Operazioni di Risanamento
Utilizzo con monospazzola
Aggiungere acqua, effettuare da 5 a 10 passaggi incrociati con Bonastre RED, aspirare e ripetere il processo 
con Bonastre Yellow, facendo da 5 a 10 passaggi incrociati, aspirare e ripetere con Bonastre Green. Con il 
disco Bonastre Green si consiglia di ripetere il processo da 2 a 3 volte sempre con acqua pulita.

È importante lavorare sempre con acqua pulita per ottenere una lucentezza migliore, se si nota che 
l’acqua è molto sporca, aspirare e riaggiungere acqua pulita per continuare il processo.

Utilizzo con lavasciugapavimenti
Nelle operazioni di lucidatura intensive eseguire da 10 a 15 passaggi con i dischi Bonastre Red, Yellow, 
Green.
Per la manutenzione di pavimenti con traffico intenso, come supermercati o centri commerciali, si consiglia 
di mantenere solo il disco Bonastre Yellow o alternare i dischi Bonastre Yellow e Bonastre Green.
Nei luoghi meno frequentati, mantenere il Bonastre Green. Tuttavia, raccomandiamo di alternarlo con il 
Bonastre Yellow per mantenere il pulito con un elevato grado di lucentezza

Pavimenti dove utilizzare Bonastre Pads

Pavimenti Lavaggio di Fondo Lucidatura
Lavaggio 

quotidiano

Marmo Terrazzo

Marmo

Granito lucido X X X

Granite mat

Piastrelle di Ceramica X X X

Lucidatura di Piastrelle 
in Ceramica

X X X

Vinile / Gomma / Lino-
leum / PVC

Resina Epossidica X

Cemento
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