
SCHEDA INSTALLATORE
PIANI IN QUARZO, COSA FARE SE…

Operazione fondamentale su ogni materiale è il lavaggio di fine cantiere, pertanto terminate le
fasi  di  installazione il  piano va completamente pulito  con QUARTZ CLEANER, spruzzando il
prodotto  direttamente sul  piano  lavorandolo  con  spugna  e lasciandolo  agire  per  5  minuti.
Risciacquando poi il tutto con acqua ed asciugare con panno asciutto.
Il  lavaggio  è da effettuarsi  su  tutti  i  quarzi  LUCIDI-OPACHI-STRUTTURATI-ETC.,  al  fine  di
consegnare al cliente finale un piano da subito vivibile.

CASISTICHE:
All’installazione  il  top  rimane  polveroso,  residui  di  cartongesso,  stucco  leggera  untuosità
macchie di acqua con residuo etc.:
Il materiale va lavato a fondo con il prodotto QUARTZ CLEANER utilizzandolo puro lasciandolo
agire 5 minuti  per poi  risciacquare con acqua e lasciare asciugare. Se necessario Ripetere
l’applicazione. A materiale  asciutto  e pulito,  al  fine di  uniformarne l’aspetto va applicato il
prodotto ENHANCER con panno morbido, lasciato agire e a distanza di 5 minuti rimosso con
panno asciutto.
Segni metallici sul piano, segni di matita,
Utilizzare QUARTZ CLEANER puro, lasciandolo agire direttamente sulla zona interessata anche
per un tempo di alcune ore. Qualora non si fosse ottenuto un risultato soddisfacente è possibile
intervenire con creme a secondo della finitura del materiale opaca –lucida.
Finitura opaca: ABR 600
Finitura lucida: K 100 - K 500
Presenza di silicone, collanti, prodotti per trattamento non informi o mal eseguiti:
E’da utilizzarsi il prodotto DEC 21puro lavorandolo con tampone di colore bianco o spugna NON
ABRASIVA  per  alcuni  minuti.  A  prodotto  ancora  presente  al  di  sopra  del  materiale  è  da
addizionarci sopra DECERA P diluito preventivamente in acqua al 50% lavorando la miscela dei
due prodotti  per alcuni  minuti  (max 5 min.)  e risciacquando poi  con acqua. E’ sconsigliato
l’utilizzo di acetone o diluenti nitro.
Su top lucido si notano se in controluce delle alonature più opache e un effetto tipo ragnatela.
Per prima cosa è da utilizzare QUARTZ CLEANER con tampone di colore bianco per denotare se
si fosse in presenza di eventuali residui. Qualora tale intervento non sia stato risolutivo è da
intervenire con K 500, prodotto in crema lucidante per quarzi utilizzandolo con levigatrice roto-
orbitale munita  di  tampone bianco portando il  prodotto fino a secchezza. Risciacquare con
acqua. Fare attenzione a non insistere troppo in quanto maggiore insistenza potrebbe dare
maggiore lucentezza di quella iniziale.

SE OSSERVATE QUESTE PICCOLE COSE ….TUTTO ANDRA’ BENE …

Consigli forniti dai tecnici:

FABER CHIMICA s.r.l.
60044 Fabriano (An) Italy P.O. BOX 97 - Loc. Campo d'Olmo

Telefono: +39 0732 627178 – 22935 = Fax: +39 0732 22935 
E-mail: info@faberchimica.com    Web: www.faberchimica.com 

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Le informazioni contenute in questa scheda sono frutto della ns. più ampia esperienza di ricerca tecnico operativa.
Comunque,  esse  non  possono  essere  considerate  impegnative  o  comportare  nostra  responsabilità,  in  quanto  le
condizioni d'uso dei prodotti non possono essere da noi controllate.
Pertanto  Crama  S.r.l.  e  Faber  Chimica  S.r.l.  declinano  ogni  responsabilità  in  relazione  all'uso  di  tali  dati  e
suggerimenti.


