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SCHEDA TECNICA

SCHEDA INDICAZIONI 

 

 

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle nostre attuali conoscenze e sono riferite unicamente al prodotto indicato.

L’utilizzatore è tenuto ad accertare l’idoneità di tali informazioni in relazione all’utilizzo specifico del prodotto.

Pasta abrasiva PRE-LIM

Descrizione 

PRE-LIM è una pasta abrasiva delicata, formulata con silice 

emulsionata in acqua e white spirit, con aggiunta di tensioattivi. 

Grazie alla sua particolare composizione, la pasta abrasiva PRE- LIM

viene ampiamente utilizzata nelle attività di restauro per eseguire 

efficaci interventi di pulitura e lucidatura senza lasciare graffi, su metalli 

(ottone, rame, bronzo, argento, oro, acciaio, alluminio, ecc.) ed altre 

superfici delicate (marmo, ceramica, superfici verniciate, ecc.). 

Dopo il trattamento con la pasta abrasiva PRE-LIM, le superfici trattate 

risulteranno lucide e liscie al tatto. 

 

Modalità di applicazione 

L’azione di pulitura e lucidatura della pasta abrasiva PRE-LIM è 

effettuata applicando il prodotto sul supporto da trattare, 

semplicemente con un panno morbido o del cotone idrofilo ed 

eseguendo dei movimenti circolari, avendo cura di esercitare una 

leggera pressione. Dopo pochi minuti di lavoro, la pasta abrasiva si 

asciugherà, lasciando sul supporto trattato un residuo secco che sarà 

facilmente rimovibile con un panno pulito. La superficie trattata resterà 

così pulita, asciutta e liscia al tatto. 

Per assicurarsi che le superfici trattate con la pasta abrasiva PRE-LIM, 

rimangono pulite e lucide a lungo, si consiglia di proteggerle con 

un’applicazione di cera microcristallina Renaissance oppure con una 

mano di vernice acrilica Metacril. Nel caso invece di oggetti sottoposti 

ad elevate sollecitazioni (es posti all'esterno) consigliamo, dopo il 

trattamento con pasta abrasiva PRE-LIM di proteggere con la vernice 

poliuretanica Durapur. 

 

Manipolazione e stoccaggio 

Si consigliamo di manipolare il prodotto indossando degli indumenti 
protettivi. Conservare il prodotto nel proprio contenitore a temperatura 
ambiente, evitando l'esposizione all’aria ed ai raggi solari. 
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