
A - Grana 180
B - Grana 240
C - Grana 320
D - Scotch Brite
E - Tampone in Legno
F - Catalizzatore
G - Stucco
H - Paletta in Legno
I - Guanti
L - Ravvivante
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RIPRISTINO DA SCHEGGIATURA - (cod. KIT12RS)

3. Allargare la scheggiatura con il tampone (E) e la carta Grana 180 (A), allo scopo di 
uniformare la superficie e togliere le microfratture.  

Carteggiare vicino alla parte danneggiata con carta Grana 320 (C). 

4. Rimuovere la polvere e sgrassare la superficie  utilizzando  
acetone o alcool.

1. Superficie scheggiata 2. Contenuto Kit di ripristino

6. Stendere con la paletta in legno (H) sulla parte daneggiata uno strato 
abbondante della miscela appena preparata e lasciare riposare per 24 ore 

con temperatura minima 15/18°C (non bagnare).

5. Perimetrare l’area da riparare con nastro adesivo crespato.Versare tutto il 
contenuto del catalizzatore (F) dentro il flacone dello stucco (G) e 
mescolare con la Paletta in Legno (H) fino ad ottenere una miscela 

omogenea.
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10. Passare, con uno straccio piegato in 4 di dimensioni contenute, un po’ 
di prodotto Ravvivante (L) uniformemente sulla superficie. 

Dopo pochi secondi rimuovere con un panno asciutto il prodotto in ecces-
so per non creare film superficiali appiccicosi.

7. Carteggiare il materiale in eccesso con tampone (E) e carta Grana 180 (A) 
fino a pareggiare la superficie, successivamente procedere con tampone in 

legno (E) e carta Grana 240 (C) per rifinire la superficie.

8. Strofinare con carta Grana 320 (C) seguendo il senso indicato
per ripristinare totalmente la superficie.

9. Strofinare con scotch-brite (D) seguendo il senso indicato
per satinare la superficie. La superficie sarà così ripristinata.

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del presente documento può essere diffusa con un mezzo qualsiasi, senza autorizzazione scritta di Omnitech srl Unipersonale.
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