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1. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Il Kit di ripristino GiColor è stato ideato specificatamente per la manutenzione di manufatti
verniciati, così da prolungare nel tempo, le caratteristiche superficiali iniziali.
Il KIT è composto dai seguenti prodotti:
• TOUCH UP KIT: vernice liquida da utilizzare per piccoli ritocchi superficiali dovuti a
danneggiamento involontario. MRK-012-XXX: technical tool di riferimento per applicazione
e specifiche tecniche
• CLEANER MAX MP61002: pulitore da utilizzare per la pulizia degli infissi periodica. Prevede
l’applicazione del prodotto sulla superficie, lasciata in posa per alcuni minuti, e poi
risciacquo con acqua (specifiche riportate sull’etichetta)
• MP62000 KIT: questo kit di ripristino è da utilizzarsi quando si vuole ridare lucentezza ai
propri infissi verniciati.
TUTTI I PRODOTTI SOPRA ELENCATI VANNO UTILIZZATI QUANDO LA SUPERFICIE DI APPLICAZIONE
RISULTA FREDDA/APPENA TIEPIDA, COSI’ DA EVITARE DANNEGGIAMENTI DA REAZIONE.

Figura 1: Prodotti contenuti nel Kit di mantenimento

Questo technical tool vi spiegherà l’impiego passo-passo del kit
MP62000 mostrandovi il “prima e dopo” del manufatto preso
ad esempio.
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2. INFORMAZIONI TECNICHE
Il kit MP62000 è composto nel seguente modo:
• 1 straccio idoneo all’impiego e fornito come esempio di tessuto da utilizzare;
• 1 foglio con la spiegazione della procedura “manuale”;
• 2 prodotti da utilizzare.
Prodotto PM 02-03-0001

Prodotto PM 02-03-0002

N.B. - È molto importante procedere alla pulizia del serramento in momenti della giornata poco
caldi e in momenti in cui la luce del sole non sia diretta verso il manufatto. In questo modo i
manufatti in alluminio non raggiungono temperature troppo elevate, che risulterebbero assai
dannose se combinate all’azione di pulitura. È buona abitudine operare quindi alle prime ore del
mattino.

3. MODALITÀ D’APPLICAZIONE
Per la manutenzione di porte o infissi si può agire manualmente con l’uso di stracci puliti o con
l’ausilio di una levigatrice appositamente munita di feltro per la lavorazione.
Di seguito vi mostreremo l’applicazione tramite levigatrice.
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1. Versare il PM 02-03-0001 sulla superficie del feltro della levigatrice fino ad ottenere uno

strato omogeneo di prodotto. La quantità di prodotto sul feltro, come in Fig.2, serve a
lavorare un profilo di circa 100x15 cm di superficie.

Figura 2: Quantità necessaria del Prodotto PM 02-03-0001 per la superficie da pulire

2. Distribuire il prodotto sulla superficie del manufatto con movimenti delicati, così da
ricoprire in modo omogeneo la superficie con il prodotto (Fig.3).

Figura 3: Distensione del PM 02-03-0001 sulla superficie da trattare
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3. Una volta applicato uniformemente il prodotto sulla superficie del manufatto, mantenendo
movimenti lineari nella direzione dell’infisso, passare uniformemente su tutta la superficie
fino a scomparsa del prodotto.
Nel caso in questione è stata impostata una velocità intermedia dello strumento elettrico.
Se dopo 2-3-4 utilizzi il feltro dovesse risultare impastato (dipende dalla dimensione del
feltro utilizzato) è consigliata la sua sostituzione, così da far lavorare meglio il prodotto PM
02-03-0001.
4. Una volta applicato il prodotto PM 02-03-0001, prendere il prodotto PM 02-03-0002 e
ripetere i punti 1-2-3.

Figura 4: Porta su cui è stato effettuato un ripristino PARZIALE
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Figura 5: Ingrandimento del PARZIALE ripristino in Figura 4

CONCLUSIONI
Il Kit di ripristino ideato, come si può osservare in figura 4 e 5, permette di ottenere risultati più
che accettabili, ripristinando l’aspetto superficiale del manufatto. È possibile ripetere il ciclo di
pulizia per ottenere risultati migliori.
N.B. – Ognuno dei contenitori da 250gr di prodotto MP62000 può essere utilizzato per trattare
fino a 16m2 di superficie.
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Figura 6: A sinistra porta prima del ripristino; a destra porta dopo il ripristino.

I prodotti all’interno del kit MP62000 possono essere spediti
in tutta Italia, Europa e Sud America.
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