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Bonastre Pro

BONASTRE PRO
I segmenti PRO 0 BLACK, PRO 3 YELLOW e PRO 4 
GRAY, sono ideali per coloro che cercano 
un’incredibile lucentezza con effetto a specchio.

Possono inoltre essere utilizzati su pavimenti in gra-
nito o quarzo con l’utilizzo di monospazzole pesanti 
e un po’ più di pratica. In altre parole, chiunque può 
farlo con la nostra formazione sul campo.

Con BONASTRE PRO Con Bonastre Pro puoi facil-
mente restaurare marmi, pietre  e cementi senza al-
cun rischio di danneggiarli. Otterrete una finitura pro-
fessionale spettacolare è accessibile a tutti. Non è 
richiesta alcuna esperienza specifica. Elimina i graffi 
e le macchie di acido con diversi tipi di macchina-
ri: monospazzola a bassi giri, monospazzole ad alta 
velocità e lavasciugapavimenti. Con tutti si raggiunge 
un’incredibile lucentezza con effetto a specchio, 
utilizzando solo acqua.

PRO 0 PRO 1 PRO 2 PRO 3 PRO 4

Sistema facile di restauro pavimentazioni. 
Spettacolare effetto a Specchio in soli 4 passaggi 

Caratteristiche Tecniche
Disponibile in qualsiasi misura 
Metodo di lavoro molto facile
Per pulire e lucidare contemporaneamente.
Effetti a specchio spettacolari e duraturi. 
Lucentezza antiscivolo anche sul bagnato. 
Rimuove anche le macchie di acido. 
Non graffia il pavimento
Solo con acqua
Facilità d’uso
Eco friendly, senza prodotti chimici 
Utilizzabili con monospazzole o lavasciugapavimenti
Sistema di lucidatura a basso costo

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

Resa sui pavimenti in marmo e marmo terrazzo
Con monospazzola ad alta velocità da 400 a 1000 
m2.
Con lavasciugapavimenti in ampi spazi da oltre 
1.000 a 2.000 m2
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Istruzioni d’uso
In condizioni normali inizieremo con il PRO 1 RED, se invece ci sono graffi profondi o macchie di acido, 
inizieremo con PRO 0 Black.

Aggiungere acqua e fare almeno 3-4 passaggi incrociati, aspirare e ripetere se necessario la procedura per 
ciascun PRO. Se fosse necessario fare più passaggi.

Ripetere il processo con il Pro 1 circa 3 passaggi incrociati, aspirare e fare circa 3-4 passaggi con il Pro 2. 
Successivamente si hanno due opzioni per lucidare il pavimento: 
 -Metodo rapido, utilizzare il disco Bonastre Duo per ottenere una lucidatura veloce e poi mantenere  
 sempre con Duo
 -Se si vuole invece ottenere un miglior grado di lucido dopo Pro2 utilizzare Bonastre Yellow e poi  
 Bonastre Green.

Per la manutenzione successiva di superfici con traffico elevato, consigliamo di utilizzare sempre 
Bonastre Duo. Con questo disco si manterrà un alto livello di luminosità senza danneggiare le superfici, 
essendo il più indicato per le aree ad alto traffico.

Per restaurare angoli, gradini o aree poco accessibili, utilizzare il kit per trapano Polibrill.

Pavimenti dove utilizzare Bonastre Pro

Bonastre Pro

Pavimenti Risanamento

Marmo Terrazzo ok

Marmo ok

Granito ok (necessità sistema Novagranit)

Pietre calcaree ok

Piastrelle di Ceramica X

Vinile / Gomma / 
Linoleum / PVC

X

Resina Epossidica X

Gres porcellanato X

Cemento ok

Official Bonastre System 
Partner


