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Bonastre Duo è un disco rivoluzionario ideale per la manutenzione di pavimenti con Lavasciugapavimenti. 
Con un solo disco puoi lucidare e mantenere i tuoi pavimenti sempre molto luminosi.
Ha una sorprendente capacità di recuperare brillantezza, anche in aree ad alta intensità di traffico.

È il 30% più veloce rispetto ad altri dischi convenzionali poiché sono necessari meno passaggi per 
ottenere una lucentezza intensa.
Può essere utilizzato a secco, anche con lucidatrice e macchine ad alta velocità.
È rispettoso dell’ambiente e delle aree di lavoro perché è un sistema privo di sostanze chimiche e 
profumi.
È lo strumento ideale per qualsiasi lavasciugapavimenti e se utilizzato quotidianamente, non si dovrà mai 
lucidare il pavimento con metodi tradizionali. 
Solo con acqua.

Un singolo disco per lucidare e mantenere i tuoi pavimenti sempre luminosi

Caratteristiche
50% più veloce della linea Classica Bonastre.  
Lucida di più in meno passaggi.
È disponibile in qualsiasi misura .
Produce una lucentezza antiscivolo, anche sul bagnato
Non graffia il pavimento
Solo con acqua
Facile da utilizzare e da implementare 
Eco Friendly, senza uso di prodotti chimici
Ideale per la manutenzione quotidiana con 
Lavasciugapavimenti 

Bonastre Duo

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

Durata nei pavimenti in marmo e terrazzo
La resa di Bonastre Duo in manutenzione giornaliera 
con lavasciugapavimenti,  supera i 
75.000 - 100.000 m2.
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Bonastre Duo
Un singolo disco per lucidare e mantenere i tuoi pavimenti sempre Brillanti.

Istruzioni d’uso
Nei pavimenti lucidi o in ottime condizioni è possibile utilizzare direttamente Bonastre Duo, in alcuni 
casi potrebbe essere  necessario insistere un po’ di più per ottenere un buon grado di lucentezza, 
quindi suggeriamo di preparare la superficie con Bonastre Red.

Con lavasciugapavimenti, aggiungere acqua e rimuovere tutto lo sporco e lucidare fino a raggiun-
gere la luminosità desiderata.

Con monospazzola, in base al numero di passaggi, la luminosità aumenterà progressivamente, se 
in 20-30 passaggi non vediamo una differenza importante, procedere con:
Opzione 1: passare il disco Bonastre Red  per lavare, microlevigare e rimuovere eventuali 
         micrograffi  per ottenere un successivo lucido più intenso con Bonastre Duo
Opzione 2: se si desidera un effetto lucido a  specchio, levigare la superficie con la serie Bonastre  
         Pro 0, 1, 2 e poi lucidare con Bonastre Duo per ottenere un pavimento liscio e con un 
lucido spettacolare. Nei pavimenti resilienti ed in cemento è possibile utilizzare Bonastre Duo a 
secco con macchine ad alta velocità per ottenere una lucentezza meccanica maggiore e duratura.

Pavimenti dove utilizzare Bonastre Duo

Pavimenti Lavaggio di Fondo Lucidatura
Lavaggio 

quotidiano

Marmo Terrazzo X

Marmo X

Granito lucido X X X

Granito opaco X

Piastrelle di Ceramica X X X

Lucidatura di 
Piastrelle in 
Ceramica

X X X

Vinile / Gomma / 
Linoleum / PVC X Wet & Dry Wet & Dry

Resina Epossidica X

Cemento X Wet & Dry Wet & Dry
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