
quality surface solutions

™
quality surface solutions

™

Let’s shine
Lucidanti Polishers



quality surface solutions

™quality surface solutions

™

La società FEDERCHEMICALS dal 1963 si occupa di ricerca, svi-
luppo e produzione di prodotti chimici per la pulizia, la protezione 
e la conservazione delle superfici.
Un’ azienda dinamica e reattiva nei confronti delle esigenze del 
mercato e dei singoli operatori, capace di offrire numerose so-
luzioni di produzione standard o su richiesta del singolo cliente.
Un’azienda intransigente sulla qualità che basa tutta la sua pro-
duzione sull’utilizzo di materie prime rigidamente selezionate ed 
ad alto profilo, una ricerca costante basata esclusivamente sul-
la qualità ed un forte know-how dato dall’esperienza diretta in 
campo e dallo sviluppo in laboratorio ne fanno un partner attento 
e scrupoloso per la propria clientela.
L’azienda si occupa di diversi rami produttivi quali: settore deter-
genza civile ed industriale, settore edilizia, settore trattamento 
superfici (settore lapideo, settore ceramico, cotto, legno), settore 
prodotti tecnici per marmisti, settore restauro, settore nanotec-
nologie applicate.

The FEDERCHEMICALS company has been searching for, 
developing and manufacturing chemical products for cleaning, 
protecting and preserving surfaces since 1963. Our company is 
dynamic, reacts quickly to the market requirements and to the 
requirements of single operators. It is able to offer both standard 
production solutions and made-to-measure products. We are not 
willing to compromise on quality issues. Our whole production 
is based on the use of strictly selected and highly technological 
raw materials. Our constant research is based on quality. Our 
great know-how derives from our experience in the above 
mentioned field and 
from the development 
of products in our 
own laboratories. All 
this certainly makes 
F e d e r c h e m i c a l s 
a meticulous and 
careful partner for its 
customers.
Our company operates 
in different fields: civil and industrial cleaning, construction 
works, treatment of surfaces (stones, ceramics, terracotta, 
wood), technical products for marble cutters, restoration, 
nanotechnology.

Quality surface solutions

Da più di cinquant’anni all’avanguardia 
nella chimica al servizio dell’edilizia 

From more than 
fifty years at the 
forefront of building 
chemicals 
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Da più di cinquant’anni all’avanguardia 
nella chimica al servizio dell’edilizia 

Settore prodotti tecnici per marmisti
Mastici poliesteri, resine epossidiche per resinatura, mastici 
epossidici, antimacchia ed idrorepellenti a base solvente e base 
acqua, cere in pasta, cere liquide, prodotti autolucidanti, prodotti 
antisale, derugginanti per marmo e granito, sabbiatori chimici, 
anticanti.

Settore restauro
Consolidanti, idrorepellenti, prodotti antiscritta, detergenti 
svernicianti solventati e a base acqua.

Settore edilizia 
Resine epossidiche a base solvente, resine esenti da solventi, 
manti impermeabilizzanti elastometrici, sigillanti antispolvero 
per cementi, convertitori di ruggine.

Settore ceramico
Detergenti acidi per il dopo posa, prodotti antimacchia a base 
solvente e base acqua, detergenti per la manutenzione ordinaria 
e straordinaria, prodotti per il trattamento in linea.

Settore trattamento lapidei
Detergenti, idrorepellenti ed antimacchia a base acqua e base 
solvente, cere metallizzate e naturali liquide e solide, polveri 
lucidanti, smacchiatori, cristallizzanti, correttori di colore, kit di 
mantenimento e rilucidatura tops.

Settore trattamento cotto 
Deossidanti, acidi inibiti tamponati, prodotti idrorepellenti 
antisalnitro e antimacchia a base solvente e base acqua, 
impregnanti resino cerosi, cere in pasta, finiture liquide, deceranti.

Settore legno
Olii naturali vegetali, cere naturali d’api e a base di cera carnauba 
in pasta per il trattamento a freddo e a caldo, cere liquide in 
solvente d’agrumi, vernici opache e lucide a base acqua, vernici 
ad effetto cera per esterni.

Settore nanotecnologie applicate
Sistemi professionali protettivi nanotecnologici in SOL GEL di 
biossido di titanio per il trattamento di superfici in vetro, ceramica 
e lapidee e  Care kit di uso domestico.

Technical products for stone process
Polyester mastics  and epoxy resins for resin finish, epoxy 
mastics, water based and solvent based anti-stain sealers, solid 
and liquid waxes, self-polishing products, anti saltpeter products, 
anti rust for marble and granite, chemical sandblasters, ageing 
products.

Renovation
Consolidating products, water-repellents, anti-graffiti products, 
solvent and water based paint strippers. 

Building 
Solvent based epoxy resins, resins without solvent, elastomeric 
sheathing, anti dust sealers for concrete, anti rust products.

Ceramic
After laying alkaline detergents, anti stain water based sealers, 
metallized waxes, detergents for ordinary and extraordinary 
maintenance, products for factory treatment.

Treatment for stone material
Detergents, water and solvent based water repellent and anti 
stain products, metallized waxes, natural liquid and solid waxes, 
polishing powders, stain removers, crystallizers, color correctors, 
kit for maintenance and polishing of countertops.

Treatment for terracotta 
Deoxidizers, inhibited acids, water or solvent based water 
repellents,anti saltpeter and anti stain products, resinous waxy 
impregnators, paste waxes, liquid finishes, wax removers.

Wood
Natural and vegetal oils, natural beeswaxes and Carnauba solid 
waxes for heat and cold treatment, liquid waxes in citrus solvent, 
matt and glossy water based varnishes, wax effect varnishes for 
outdoors.

Applied nanotechnology 
Professional protective nanotechnology systems in SOL GEL of 
titanium dioxide for the treatment of glass, ceramic and stone 
surfaces and Care Kit for domestic use. 

Una linea completa di prodotti 
per tutte le superfici

A complete range of 
products for all surfaces

made in Italy
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Sistema rilucidante rapido 
per superfici in gres, graniti e superfici silicee

Rapid polishing cream 
for polished porcelain tiles, stoneware, granites

APPLICAZIONE APPLICATION
Pulire bene la superficie da trattare, attendere che sia 
perfettamente asciutta prima dell’applicazione del prodotto 
GALAXY CREAM. Scuotere bene il fustino con il prodotto prima 
dell’uso. Versare sulla superficie 20-30 grammi di GALAXY 
CREAM per ogni mq, quindi operare con monospazzola munita 
di disco e pad bianco.
Iniziare a lucidare la superficie con una lucidatrice 150-300 giri 
al minuto, finché la crema è asciutta. 
Ripetere il processo per 2-3 mani finché 
la superficie è lucida. Per ottenere un 
buon risultato e quindi l’effetto lucido 
la superficie deve essere calda. Dopo 
avere lucidato l’intera superficie, pulire 
e risciacquare con DETERGON R3, 
detergente neutro.
Clean the surface, and wait until it is perfectly dry. Shake the 
package before the usage of the product. Apply 20-30 gr (for each 
square meter) of GALAXY CREAM on the surface, work on it with 
a mono-brush machine with a white pad. Start polishing with a 
polishing machine (150-300 rpm), until the cream is completely 
dry. Repeat the process for 2/3 coats, until the surface is polished. 
In order to obtain a good result and an higher gloss the surface 
has to be warm. Once the surface is completely treated, clean 
and rinse with DETERGON R3, neutral detergent. 

PACKAGING      
Barattoli da 1 kg
Fustino da 5 kg
Can of 1 kg
Can of 5 kg
 

5 kg 1 kg

CARATTERISTICHE FEATURES
GALAXY CREAM è il nuovissimo sistema rilucidante in crema per 
superfici difficili come granito e gres in generale.
Grazie alla sua formulazione nanometrica riesce a ripristinare il 
lucido a specchio di tutte quelle superfici ormai opacizzate dal 
tempo e dal calpestio, creando uno strato protettivo che si ancora 
totalmente con la superficie trattata rendendola estremamente 
brillante e resistente all’usura.
Grazie alla sua facile applicazione GALAXY CREAM accelera del 
400% i normali tempi di lucidatura dei sistemi tradizionali ed 
arriva dove gli stessi si fermano.
GALAXY CREAM is a specially formulated  polishing cream for 
hard surface like granite and polished tiles/stoneware. Thanks 
to its nano-metric formulation, it can restore the mirror gloss of 
all these surfaces that are opacified by wear and tear. GALAXY 
CREAM creates a protective layer that totally anchors with the 
treated surface, making  it extremely brilliant and wear resistant. 
Thanks to its easy application, GALAXY CREAM can complete 
the polishing process much faster (>400%) than the traditional 
polishing times and it arrives even where the others stopped.  

GalaxyCream

Marmi in generale
Marbles

Marmo Cemento
Concrete marble

Graniti scuri
Dark granites

Marmo resina
Marble resin

Graniti
Granites

Gres
Stoneware

MATERIALI MATERIALS
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Marmi in generale
Marbles

Marmo Cemento
Concrete marble

Marmo resina
Marble resin

Sistema rilucidante rapido 
per superfici in marmo e similari

Rapid polishing cream 
for marble 

APPLICAZIONE APPLICATION
Pulire bene la superficie da trattare, attendere che sia 
perfettamente asciutta prima dell’applicazione del prodotto 
GALAXY CREAM MARBLE. Scuotere bene il fustino con il 
prodotto prima dell’uso. Versare sulla superficie 20-30 grammi 
di GALAXY CREAM MARBLE per ogni mq, quindi operare con 
monospazzola munita di disco e pad bianco.
Iniziare a lucidare la superficie con una lucidatrice 150-300 
giri al minuto, finché la crema è 
asciutta. Ripetere il processo per 2-3 
mani finché la superficie è lucida. 
Per ottenere un buon risultato e 
quindi l’effetto lucido la superficie 
deve essere calda. Dopo avere 
lucidato l’intera superficie, pulire e 
risciacquare con DETERGON R3, detergente neutro.
Clean the surface, and wait until it is perfectly dry. Shake the 
package before the usage of the product. Apply 20-30 gr (for 
each square meter) of GALAXY CREAM MARBLE on the surface, 
work on it with a mono-brush machine with a white pad. Start 
polishing with a polishing machine (150-300 rpm), until the 
cream is completely dry. Repeat the process for 2/3 coats, until 
the surface is polished. In order to obtain a good result and an 
higher gloss the surface has to be warm. Once the surface is 
completely treated, clean and rinse with DETERGON R3, neutral 
detergent. 

PACKAGING      
Barattoli da 1 kg
Fustino da 5 kg
Can of 1 kg
Can of 5 kg
 

5 kg 1 kg

CARATTERISTICHE FEATURES
GALAXY CREAM MARBLE è il nuovissimo sistema rilucidante in 
crema per tutte le superfici in marmo e simili.
Grazie alla sua formulazione nanometrica riesce a ripristinare il 
lucido a specchio di tutte quelle superfici ormai opacizzate dal 
tempo e dal calpestio, creando uno strato protettivo che si ancora 
totalmente con la superficie trattata rendendola estremamente 
brillante e resistente all’usura.
Grazie alla sua facile applicazione GALAXY CREAM MARBLE 
accelera del 400% i normali tempi di lucidatura dei sistemi 
tradizionali ed arriva dove gli stessi si fermano.
GALAXY CREAM MARBLE is a specially formulated polishing 
cream for all surfaces made of marble and similar. Thanks to 
its nano-metric formulation, it can restore the mirror gloss of 
all these surfaces that are opacified by wear and tear. GALAXY 
CREAM MARBLE creates a protective layer that totally anchors 
with the treated surface, making  it extremely brilliant and 
wear resistant. Thanks to its easy application, GALAXY CREAM 
MARBLE can complete the polishing process much faster 
(>400%) than the traditional polishing times and it arrives even 
where the others stopped.  

MATERIALI MATERIALS

GalaxyCreammarble

Marmi chiari
White marbles

Limestone
Limestone

Travertino
Travertine6



Formula speciale per marmi chiari e pietre calcaree. 
Special formula for white marbles and stones.
 

APPLICAZIONE APPLICATION
Si consiglia di pulire bene la superficie rimuovendo eventuali residui 
di cantiere, dopodiché depositare da 30 a 60 grammi di prodotto (2/3 
cucchiai) per metro quadrato; bagnare la polvere fino ad ottenere una 
consistenza lattea, quindi appoggiare sulla polvere bagnata la macchina 
levigatrice tradizionale, munita di feltro, oppure con monospazzola 
zavorrata e lavorare la superficie per pochi metri alla volta senza 
mai fare asciugare. Sul pavimento rimane una patina di prodotto; è 
consigliabile rimuovere da una piccola 
zona la patina facendo uso di uno straccio, 
onde verificare il grado di lucido ottenuto 
e, se è necessario, ripetere l’operazione. 
Al termine del trattamento di lucidatura, 
rimuovere tutta la patina, facendo uso di 
un detergente neutro tipo: DETERGON R3 
o BIOSAN. Si raccomanda di risciacquare molto bene con acqua pulita.

The surface has to be cleaned before the beginning of the treatment, 
in order to remove residues, after that apply from 30 gr to 60 gr (2 or 
3 spoons) of product per square meter; wet the powder to get a milky 
texture, then place the traditional machine equipped with a felt pad, or 
use a weighting mono-brush machine and work a few meters at a time, 
the surface has always to be wet. 
A thin layer of the used product remains on the floor; we suggest to 
remove a part (using a cloth) in order to check the grade of finish reached 
and if is necessary repeat the operation. Once the treatment is finished, 
remove the layer using a neutral detergent such as: DETERGON R3 or 
BIOSAN. Remember to rinse well with clean water. 

PACKAGING       
Fustino da 20 kg
Drum of 20 kg 

20 kg

CARATTERISTICHE FEATURES
Ottima miscela di polveri a granulometria fine composta da  un 
mix complesso di materie prime di elevata qualità, ideale per la 
lucidatura di marmi, specialmente di tipo chiaro.

It is an excellent mix of high-quality raw materials, particularly 
suited for the polishing of white marbles.

Agglomarmol

MATERIALI MATERIALS

Limestone
Limestone

Marmi chiari
White marbles

Marmo Cemento
Concrete marble

Marmo resina
Marble resin 7
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Polvere lucidante performante per materiali calcarei difficili 
da lucidare. Polishing powder suitable for limestone, and for 
those materials which are difficult to be polished. 
 

APPLICAZIONE APPLICATION
Se si è levigato con una macchina tradizionale e con abrasivi tradizionali, 
dopo aver passato almeno la gr 3 / 4, meglio ancora se si passa anche 
la gr 600, si deve utilizzare il lucidante MARMOLUX nella versione 
a granelli grossi sul pavimento, su questo va applicata una spugna 
morbida e poi la macchina, ben in asse. Si andrà ad aprire leggermente la 
valvola dell’acqua e si comincerà la lucidatura. Il lucidante MARMOLUX 
a contatto con l’acqua ed il marmo dovrà creare una poltiglia, con la 
quale lucideremo. Non dovrà mai essere troppo asciutta, perché non 
permetterebbe alla macchina di scorrere, né dovrà essere troppo liquida 
perché non permetterebbe al lucidante di avere la reazione chimica 
giusta. Se si fosse utilizzata poca acqua e si fossero quindi creati dei 
segni di lappatura del lucidate, basterà ripassare la parte con lo stesso 
ma aprendo di più la valvola. Quando la poltiglia finisce sarà sufficiente 
aggiungere altro lucidante nuovo senza togliere quello rimasto. Il 
lucidante MARMOLUX è stato creato in modo da non bruciare mai il 
materiale, anche in condizioni di lavoro con temperature molto alte. Se si 
è levigato con macchina tradizionale ma con utensili diamantati, si potrà 
lucidare dopo aver passato la gr 400, meglio ancora se si passa la gr 800.
If a traditional surfacer has been used, after having passed at least gr 
3/4, better a gr 600, apply the big grains polishing powder MARMOLUX. 
On the floor apply the product, then a soft pad and then the machine, 
open only a little the water valve and begin the polishing treatment. The 
product has always to be wet, because if it dries the machine won’t work 
in a proper way but it also won’t have to be too liquid because the product 
won’t react in the correct way. When the mixture of product and water 
is finished, will be enough to add MARMOLUX without removing the 
remaining. This product prevent the heating of the surface. If a traditional 
machine with diamonded tools has been used it will be possible to polish 
the surface after the use of a gr 400, a gr 800 would be even better. 

PACKAGING       
Sacco da 25 kg
Bag of 25 kg

      

CARATTERISTICHE FEATURES
Speciale formulato per la lucidatura di marmi chiari molto delicati 
oppure molto calcarei come ad esempio marmi che contengono 
molto carbonato di calcio oppure Limestone. Su superfici calcaree, 
grazie all’ottimo potere abrasivo e ai diversi componenti a forte 
potere reagente, permette all’operatore professionista di ottenere 
una lucidatura meccanica perfetta. MARMOLUX è disponibile sia in 
granulometria grossa per uso tradizionale che in granulometria fine per 
uso con monospazzola.
It is a special product for the polishing of clear and delicate marbles or 
for those ones which contain a high percentage of calcium carbonate or 
Limestone. Thanks to its excellent abrasive capacity and to the different 
components with strong reactant capacity on calcareous surface, the 
product enables the trained operator to achieve a perfect polished 
surface. Are available two different grain size: one is bigger for traditional 
use, the other is fine-grained for the use with mono-brush machine. 

Marmolux

MATERIALI MATERIALS

Marmi in generale
Marbles

Marmi chiari
White marbles

Limestone
Limestone

Travertino
Travertine

25 kg

Grani    
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Polvere lucidante per graniti
Polishing powder for granites.  APPLICAZIONE APPLICATION

Si consiglia di pulire bene la superficie rimuovendo eventuali 
residui di cantiere, dopodiché depositare da 30 a 60 grammi di 
prodotto (2/3 cucchiai) per metro quadrato; bagnare la polvere 
fino ad ottenere una consistenza lattea, quindi appoggiare sulla 
polvere bagnata la macchina levigatrice tradizionale munita 
di feltro oppure con monospazzola  
zavorrata e lavorare la superficie per 
pochi metri alla volta senza mai fare 
asciugare.
Sul pavimento rimane una patina 
di prodotto usato; è consigliabile 
rimuovere su una piccola zona la 
patina facendo uso di uno straccio, 
onde verificare il grado di lucido ottenuto e, se è necessario, 
ripetere l’operazione.
Al termine del trattamento di lucidatura, rimuovere tutta la 
patina, facendo uso di un detergente neutro tipo: DETERGON R3, 
BIOSAN, si raccomanda di risciacquare molto bene con acqua 
pulita.
The surface has to be cleaned before the beginning of the 
treatment, in order to remove residues, after that apply from 30 
gr to 60 gr (2 or 3 spoons) of product per square meter; wet the 
powder to get a milky texture, then place the traditional machine 
equipped with a felt pad, or use a weighting mono-brush machine 
and work a few meters at a time, the surface has always to be wet. 
A thin layer of the used product remains on the floor; we suggest 
to remove a part (using a cloth) in order to check the grade of 
finish reached and if is necessary repeat the operation. 
Once the treatment is finished, remove the layer using a neutral 
detergent such as: DETERGON R3 or BIOSAN. Remember to rinse 
well with clean water. 

PACKAGING       
Fustino da 20 kg
Drum of 20 kg

20 kg

CARATTERISTICHE FEATURES
Formula  studiata composta da polveri lucidanti ed abrasivi 
sintetici che permette di lucidare ad umido i graniti più difficili 
con una facilità di lucidatura estrema.
Is a mix of polishing powders and synthetic abrasives which 
allows the polishing on granites. The polishing treatment is 
extremely easy. 

Grani    pl
us

MATERIALI MATERIALS

Graniti  
Granites

Quarzo resina  
Resin conglomerate 9
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Polvere lucidante complessa bilanciata, ideale nella fase finale 
della lucidatura per ottenere superfici lucide di tipo a specchio. 
Complex and balanced polishing powder, suitable for the final 
phase of polishing, in order to obtain a perfectly polished 
surface with mirror finishing. 

APPLICAZIONE APPLICATION
Si consiglia di pulire bene la superficie rimuovendo eventuali 
residui di cantiere, dopodiché depositare da 30 a 60 grammi di 
prodotto (2/3 cucchiai) per metro quadrato; bagnare la polvere 
fino ad ottenere una consistenza lattea, quindi appoggiare sulla 
polvere bagnata la macchina levigatrice tradizionale munita di 
feltro oppure con monospazzola zavorrata e lavorare la superficie 
per pochi metri alla volta senza mai fare asciugare. Sul pavimento 
rimane una patina di prodotto usato; è consigliabile rimuovere 
su una piccola zona la patina facendo uso di uno straccio, onde 
verificare il grado di lucido ottenuto e, se è necessario, ripetere 
l’operazione.
Al termine del trattamento di lucidatura, rimuovere tutta la 
patina, facendo uso di un detergente neutro tipo: DETERGON R3, 
BIOSAN, si raccomanda di risciacquare molto bene con acqua 
pulita.
The surface has to be cleaned before the beginning of the 
treatment, in order to remove residues, after that apply from 
30gr to 60 gr (2 or 3 spoons) of product per square meter; wet the 
powder to get a milky texture, then place the traditional machine 
equipped with a felt pad, or use a weighting mono-brush machine 
and work a few meters at a time, the surface has always to be 
wet. A thin layer of the used product remains on the floor; we 
suggest to remove a part (using a cloth) in order to check the 
grade of finish reached and if is necessary repeat the operation.  
Once the treatment is finished, remove the layer using a neutral 
detergent such as: DETERGON R3 or BIOSAN. Remember to rinse 
well with clean water. 
 

PACKAGING       
Fustino da 20 kg
Drum of 20 kg

Reflex    5extra

CARATTERISTICHE FEATURES
Polvere lucidante complessa bilanciata, ideale nella fase finale 
della lucidatura per ottenere superfici lucide di tipo a specchio.
Disponibile anche nella versione in scaglie ed in cubetti.
Complex and balanced polishing powder, suitable for the final 
phase of polishing, in order to obtain a perfectly polished surface 
with mirror finishing. 

20 kg

MATERIALI MATERIALS

Marmo Cemento
Concrete marble

Marmi in generale
Marble

Travertino
Travertine

Marmo resina
Marble resin

Marmi chiari
White marbles

Agglomerati
Conglomerates

Terrazzo
Terrazzo

Limestone
Limestone

Gres
Stoneware
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Polvere lucidante gialla potenziata allo zolfo per marmi ed 
agglomerati.
Yellow polishing powder with sulphur for marble and 
conglomerates. 

APPLICAZIONE APPLICATION
Si consiglia di pulire bene la superficie rimuovendo eventuali 
residui di cantiere, dopodiché depositare da 30 a 60 grammi di 
prodotto (2/3 cucchiai) per metro quadrato; bagnare la polvere 
fino ad ottenere una consistenza lattea, quindi appoggiare sulla 
polvere bagnata la macchina levigatrice tradizionale munita di 
feltro oppure con monospazzola  zavorrata e lavorare la superficie 
per pochi metri alla volta senza mai fare asciugare.
Sul pavimento rimane una patina 
di prodotto usato; è consigliabile 
rimuovere su una piccola zona la 
patina facendo uso di uno straccio, 
onde verificare il grado di lucido 
ottenuto e, se è necessario, 
ripetere l’operazione. Al termine del 
trattamento di lucidatura, rimuovere 
tutta la patina, facendo uso di un detergente neutro tipo: 
DETERGON R3, BIOSAN, si raccomanda di risciacquare molto 
bene con acqua pulita.
The surface has to be cleaned before the beginning of the 
treatment, in order to remove residues, after that apply from 30 
gr to 60 gr (2 or 3 spoons) of product per square meter; wet the 
powder to get a milky texture, then place the traditional machine 
equipped with a felt pad, or use a weighting mono-brush machine 
and work a few meters at a time, the surface has always to be 
wet. A thin layer of the used product remains on the floor; we 
suggest to remove a part (using a cloth) in order to check the 
grade of finish reached and if is necessary repeat the operation. 
Once the treatment is finished, remove the layer using a neutral 
detergent such as: DETERGON R3 or BIOSAN. Remember to rinse 
well with clean water. 

PACKAGING       
Fustino da 25 kg
Drum of 25 kg

CARATTERISTICHE FEATURES
Polvere lucidante speciale gialla per la lucidatura perfetta di 
marmi e agglomerati e per il ripristino della brillantezza originale, 
stabile nel tempo, degli stessi. 
Special yellow polishing powder for the perfect glossy of marbles 
and conglomerates and for the restoration of their original shine, 
stable in the time. 

Reflex    5zolfo

25 kg

MATERIALI MATERIALS

Marmi in generale
Marble

Marmo Cemento
Resin marbles

Agglomerati
Conglomerates

Travertino
Agglomerates

Terrazzo
Terrazzo

Gres
Stoneware 11
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Polvere non aggressiva per lucidatura
Non-aggressive polishing powder.
 

APPLICAZIONE APPLICATION
Si consiglia di pulire bene la superficie rimuovendo eventuali 
residui di cantiere, dopodiché depositare da 30 a 60 grammi di 
prodotto (2/3 cucchiai) per metro quadrato; bagnare la polvere 
fino ad ottenere una consistenza lattea, quindi appoggiare sulla 
polvere bagnata la macchina levigatrice tradizionale munita di 
feltro oppure con monospazzola  zavorrata e lavorare la superficie 
per pochi metri alla volta senza 
mai fare asciugare. Sul pavimento 
rimane una patina di prodotto usato; 
è consigliabile rimuovere su una 
piccola zona la patina facendo uso di 
uno straccio, onde verificare il grado 
di lucido ottenuto e, se è necessario, 
ripetere l’operazione. Al termine del 
trattamento di lucidatura, rimuovere tutta la patina, facendo 
uso di un detergente neutro tipo: DETERGON R3, BIOSAN, si 
raccomanda di risciacquare molto bene con acqua pulita.
The surface has to be cleaned before the beginning of the 
treatment, in order to remove residues, after that apply from 
30gr to 60gr (2 or 3 spoons) of product per square meter; wet the 
powder to get a milky texture, then place the traditional machine 
equipped with a felt pad, or use a weighting mono-brush machine 
and work a few meters at a time, the surface has always to be 
wet. A thin layer of the used product remains on the floor; we 
suggest to remove a part (using a cloth) in order to check the 
grade of finish reached and if is necessary repeat the operation. 
Once the treatment is finished, remove the layer using a neutral 
detergent such as: DETERGON R3 or BIOSAN. Remember to rinse 
well with clean water.

PACKAGING       
Fustino da 17 kg
Drum of 17 kg

EasyONE

CARATTERISTICHE FEATURES
Polvere lucidante depotenziata esente da sali acidi per la 
lucidatura di marmi in generale.
Grazie alla sua reazione lenta e controllata questo lucidante non 
brucia la superficie anche dopo lungo contatto con la stessa o 
anche dopo ritardo nel lavaggio.
It is a weakened polishing powder which doesn’t contain acid 
salts. Thanks to its slow and controlled reaction, this polishing 
won’t heat the surface, even after a long contact with it, or after 
a late wash. 

MATERIALI MATERIALS

Marmi  
Marbles

Marmo cemento 
Concrete marbles

17 kg
12



Customer Care Federchemicals

Federchemicals ti propone 
anche questi prodotti:
MASTICE MKD
Mastice con induritore per l’incollaggio e la stuccatura di marmi, pietre, graniti, terrazzo, 
agglomerati. Formulato con le migliori resine poliestere prestabilizzate. Alta tenuta, basso peso 
specifico e lunga conservazione. Colori standard (paglierino, bianco, rosso, nero, grigio, verde e 
trasparente). Disponibile nelle densità fluida, semi-solida e verticale.
Mastic with hardener for gluing and filling marble, stone, granite, terrazzo, aggregates. Formulated 
with the best pre-stabilized polyester resins. Strong hold, low specific weight and long conservation. 
Standard colours (straw, white, red, black, grey, green and transparent) available in fluid, semi-
solid and solid density.

PRODOTTI CHIMICI CHEMICALS PRODUCTS
Una vasta gamma di prodotti tecnici per  qualsiasi esigenza, studiati e formulati 
per la risoluzione di tutte le problematiche delle superfici tra cui antimacchia, 
correttori di colore, cere liquide ed in pasta, tonalizzanti e finiture liquide.
A wide range of technical products for any requirement, studied and formulated 
to solve all kind of problems of surfaces, for example anti stain products, colour 
correctors, liquid and solid waxes, enhancers and liquid finishes.

PAD DIAMANTATI DIAMOND PADS
Pads per preparare, spianare, levigare, pulire, lucidare e mantenere  
qualsiasi superficie in marmo, granito, terrazzo etc.
Pads to preparing, leveling, smoothing, cleaning, polishing and 
maintaining every kind of marble, granite, terrazzo surface. 

Contatta il nostro servizio clienti per 
trovare la soluzione ideale ai tuoi 
problemi di protezione e 
lucidatura delle superfici.

13

quality surface solutions

™
quality surface solutions

™



 

Let’s shine
Lucidanti Polishers
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MARMO 
MARBLE

GRANITO
GRANITE

MARMO RESINA
MARBLE RESIN

TERRAZZO

PIETRE CALCAREE
STONES

TRAVERTINO
TRAVERTINE

AGGLOMERATI
CONGLOMERATES

GRES
STONEWARE

QUARZO RESINA
RESIN CONGLOMERATE
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il piacere di un
a lucidatura 

      sempre perfetta

+39 030 3385578

Federchemicals™ srl

Palazzo Glendale Via G. Borsi, 2 
25128 Brescia - Italy

Tel. +39 030 3385578 
Fax +39 030 3385580

www.federchemicals.it 
info@federchemicals.it

Certified Company: 

Quality Management System 
ISO 9001:2008

Environmental Management System 
ISO 14001:2007
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