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Colad OneStepReady é un composto lucidante a base non solvente
che si puó usare sia su coperture recenti che no, e su tutti i tipi di
vernice. Grazie alle sue particelle, che rimpiccioliscono durante l’uso,
questo prodotto copre tutta la fase di lucidatura dalla levigatura leggera per rimuovere i graffi fino alla finitura alto lucidante. Grazie al
processo monofase, avrai bisogno solo di un tampone e un lucido,
quindi lavorerai efficientemente col minimo spreco di materiale e
tempo.
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Lucidatura 65
Tute 66
Tamponi per lucidatura 66
Dischi micro 67
Sistema Lucidatura
Spot Repair 67

Lucidatura
Il polish é sempre l’ultimo tocco sulla superficie. Tutti i prodotti EMM lavorano per ottenere l’effetto desiderato: piccoli dischi con grane extra fini eliminano i piccoli difetti; i lucidanti si possono applicare con diversi tamponi e
panni molto morbidi. Usando il sistema di lucidatura EMM, puoi guadagnare
tempo e soldi e accontentare il cliente con la massima finitura.

OneStepReady
Migliori risultati se usato in
combinazione coi tamponi
della linea Hamach.

8700
8725

flacone 1 kg
flacone 250 g

Tampone duro giallo
010050 (150 mm)
É un prodotto

64

É un prodotto

65

lucidatura

Il sistema lucidante del futuro!
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Dischi micro
Dischi micro abrasivi polish
402815 (P1500, velcro)
402820 (P2000, velcro)
402825 (P2500, velcro)

403815 (P1500, adesivi)
403820 (P2000, adesivi)
403825 (P2500, adesivi)

100 dischi a scatola.
Sono tutti prodotti

Panno per lucidatura
Panni tessuto no tessuto fatti per il polish, per passare
dolcemente sulle superfici senza lasciare tracce. La struttura
delle fibre permette di assorbire e prendere le piccole particelle
di polvere. Senza alcun additivo é ideale per parti cromate, vetri
e interni. Dimensioni 40 x 36,5 cm. Rotolo con 275 panni pretagliati in cartone dispenser.

000809
Panni molto morbidi per pulire i resti dei residui del polish e da
utilizzare nella rifinitura finale della superficie. In due diversi colori in
pacchetti da 4 pezzi.

É un prodotto

C

E

É un prodotto

Tamponi per lucidatura

Sistema Lucidatura Spot Repair

EMM Sistema di lucidatura spot repair

Platorello (velcro) 5/8
010038 (160 mm)

Tampone lucidatura
velcro Pad M-14

010034 (160 mm)

Platorello a vite 5/8 da usare con tampone 010053,
010054, 010055 e 010025. Per pezzo.

010037 (115 mm)

Platorello a vite M-14 da usare con tampone 010053,
010054, 010055 e 010025. Per pezzo.

Per piccole riparazioni:
1. Per eliminare i piccoli difetti si usa il mini tampone o la DS30, selezionando la
grana indicata secondo la caratteristica del difetto.

010084 mini tampone 30 mm (Velcro & adesivo)
000220 DS30 roto orbitale da 2,5 mm - 30 mm pad
402815 P1500, 35 mm Velcro
402820 P2000, 35 mm Velcro
402825 P2500, 35 mm Velcro

Platorello per usare il tampone 010050, 010051 e
010052. Per pezzo.

2
Tampone duro
giallo

66

Tampone medio
bianco

1 + 2 + 3

Rimuovere piccoli segni e graffi non é mai stato cosí semplice. Localizzare il difetto e levigarlo leggermente, quindi lucidare via il difetto con il nostro nuovo OneStepReady. La soluzione rapida e semplice
per rimuovere i piccoli difetti.

1
Platorello Velcro Tampone
Pad M-14

lucidatura

Panni micro fibra

B12686579

Tampone
morbido nero

Tampone lucidatura
diam 75

010050 (150 mm)

010051 (150 mm)

010052 (150 mm)

010057 (76 mm)

Tamponi duri per eliminare piccole
rigature. Per pezzo.

Tampone medio per le vecchie vernici e
aree senza lucido. Per pezzo.

Tampone morbido nero. Per pezzo.

Tampone per lucidatura medio per tutti i piccoli
lavori. Per pezzo.

Tampone duro
giallo

Tampone medio
bianco

Tampone
morbido nero

Tampone in vello
di agnello

010053 (200 mm)

010054 (200 mm)

010055 (200 mm)

010023 (200 mm)

Tamponi duri per eliminare piccole
rigature. Per pezzo.

Tampone medio per le vecchie vernici
e aree senza lucido. Per pezzo.

Tampone morbido nero. Per pezzo.

Tampone in vello di agnello adatto per
tutti i piccoli lavori. Per pezzo.

3

2. Lucidare la superficie con OneStepReady polishing compound , usando la DS
70 in combinazione con il tampone arancione75 mm (Velcro) o il mini tampone in
pelle di montone

000224
8700
010057

DS 70 Mini Lucidatrice (70 mm)
OneStepReady polishing compound (1 kg)
Tampone(Velcro) arancione (75 mm)

3. Rimuovere tutti i residui con i panni microfibra

000809

Panni microfibra

67
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