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LEVIGATURA E LUCIDATURA PAVIMENTI
TRATTAMENTO PAVIMENTI IN MARMO
La Bruco Services si propone per il trattamento di pavimenti in marmo, usando macchine
innovative con dischi abrasivi al diamante, sistema che non implica piombatura ma, tale
tecnica si avvale a dischi diamantati che essendo miscelati unicamente a resine naturali i
loro fanghi di risulta possono essere smaltiti senza costi aggiuntivi.
Il nostro servizio ha lo scopo di rendere il vostro pavimento in marmo brillante e lucido come il
primo giorno.

TRATTAMENTO DI LEVIGATURA AL DIAMANTE.
 Spianatura:
Utilizzo di mole ferrose con diamanti idonee ad asportare tutte i dislivelli e le imperfezioni
presenti nel pavimento appena posato, fino al livellamento del pavimento.

 Levigatura:
Utilizzo di mole resinate al diamante, procedimento adatto a raffinare la superficie del
pavimento, togliendo le eventuali graffiature lasciate dalla spianatura oppure causate dall
usura e dal calpestio; questa fase del lavoro permette anche di chiudere i pori del marmo,
rendendo la superficie il quanto più possibile omogenea e donando al marmo un aspetto
semilucido.

 Lucidatura:
Ultime fasi del lavoro, durante le quali si impiegano abrasivi molto fini e, successivamente,
quando il poro del marmo e perfettamente chiuso, prodotti chimici (polish) che protegge le
caratteristiche del marmo rendendo la superficie liscia e brillante.

TRATTAMENTO PAVIMENTI IN MARMO
(SISTEMASUPERSHINE)

La Bruco Services inoltre effettua la lucidatura di pavimenti in marmo, con l ausilio di
attrezzature di ultima generazione e di un nuovo sistema più veloce ed economico.
Il Sistema SuperShine consiste nel trattamento di pavimenti in marmo tramite l uso di dischi
spugnosi in resina diamantata, che garantiscono la rimozione di piccoli graffi e il ripristino del
lucido originale del pavimento.
Questo trattamento si effettua su pavimenti consumati dall’ usura e dal calpestio. Il
trattamento proposto e idoneo alla manutenzione ordinaria dei pavimenti rendendo la
superficie liscia, pulita e lucida.
Sistema consigliato nei bar, negozi, appartamenti,chiese ed altro.
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