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La gamma di dischi Bonastre Xtreme si differenzia dai dischi normali fondamentalmente per il suo supporto 
in fibra naturale e la sua formulazione resistente a condizioni di pavimentazioni più estreme.
Esiste in 3 colori, blu, rosso e Duo.
Bonastre Blue Xtreme per pavimenti in ceramica opaca compatta. (può ridurre la ruvidità e facilitare la 
pulizia).
Bonastre Red Xtreme grazie alle sue caratteristiche è più veloce e più resistente.
Bonastre Duo Xtreme ideale per l’utilizzo su pavimenti in cui il normale Bonastre Duo può subire un’usura 
prematura a causa delle caratteristiche abrasive delle superfici

Bonastre Xtreme

Caratteristiche
Disponibile in qualsiasi misura
Processo 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 il pavimento
Solo con acqua
Facilità d’uso
Eco Friendly, senza prodotti chimici
Ideale per la manutenzione quotidiana con 
lavasciugapavimenti a basso costo

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

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 30.000 a 150.000 m2 a 
seconda dell’abrasione o della porosità del 
pavimento. 
Da 1.000 a 50.000 m2 in aree di piccole o medie 
dimensioni.

Durata nei 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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Istruzioni d’uso
Il disco BONASTRE BLUE XTREME è molto efficace e particolarmente indicato per essere utilizzato in 
alcune occasioni, per pulire pavimenti in calcestruzzo e per decerare pavimenti resilienti. 
Su pavimenti in marmo e terrazzo, si consiglia di utilizzare la linea PRO.

Il disco BONASTRE RED XTREME grazie alle sue caratteristiche è più veloce e più resistente del Bonastre 
Red, quindi consigliamo il suo utilizzo in pavimenti in cemento, marmo e terrazzo in cattive condizioni, etc.

BONASTRE XTREME DUO ideale per l’utilizzo su pavimenti dove il normale Bonastre Duo può subire 
un’usura prematura a causa delle caratteristiche abrasive della superficie. Bonastre Duo Xtreme raggiunge 
una durata maggiore del disco in pavimentazioni più abrasive come marmo bianco, marmo terrazzo ad alto 
traffico, pavimenti in cemento o mosaico.

Pavimentazioni dove utilizzare Bonastre Xtreme

Bonastre Xtreme

Pavimenti Lavaggio di Fondo Lucidatura
Lavaggio 

quotidiano

Marmo Terrazzo

Marmo

Granito lucido X X X

Granito opaco

Piastrelle 
di Ceramica

Lucidatura di 
Piastrelle in 
Ceramica

X X X

Vinile / Gomma / 
Linoleum / PVC

Wet & Dry Wet & Dry

Resina Epossidica X

Cemento Wet & Dry
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