
Ancora più avanti con siachrome ed EXTRA CUT 

Il sistema di lucidatura siachrome è rapido, semplice e brillante. Garantisce performance 
elevate e consente di svolgere con la certezza del risultato finale tutte le fasi della preparazione 
della vernice. La gamma si amplia con la nuova pasta abrasiva di lucidatura EXTRA CUT che 
permette di rimuovere le rigature più profonde e le imperfezioni. 

Fase 1: rimozione di graffi di levigatura profondi 

/

Fase 2: rimozione di graffi e segni di usura 

/

Fase 3: rimozione di ologrammi 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
       

EXTRA CUT 
Prodotto abrasivo ad alte 

prestazioni per rimuovere le 
rigature e le imperfezioni più 

profonde della vernice. 
Utilizzabile su vernici 

vecchie e nuove. 
1 kg, 

Art ID: PX701.0000.8 

 

siachrome CUT 
Prodotto per eliminazione 
graffi ad alta efficienza, a 

base di un ossido di 
alluminio di alta purezza, per 

l’eliminazione durevole di 
forti tracce di uso e graffi su 
tutti i tipi di vernice. Genera 
una lucidità profonda, piena 

e duratura. Non contiene 
cere, oli siliconici né altri 
riempitivi.1 kg, Art. ID: 

0020.6663.01 

 

siachrome FINISH 
Pasta finish ultrafine ad alta 

efficienza, a base di un 
ossido di alluminio di alta 

purezza, per l’eliminazione 
durevole di sottili micrograffi, 

velature ed ologrammi su 
tutti i tipi di vernici. Non 

contiene cere, oli siliconici 
né altri riempitivi.1 kg, 
Art. ID: 0020.6664.01 

 

siachrome MAGIC 
Power Cleaner per la pulizia 
di tutte le superfici lucide e 

di fondi lucidati prima 
dell’applicazione della cera. 

Non ha proprietà 
impermeabilizzanti. 0.5 l, 

Art. ID: 0020.6666.01 

       

 

 

 

 

 

 

 
Tampone marrone di 

lucidatura, siafast 
Ø 145 mm 

Art. ID: 0020.9405.01 
Ø 85 mm 

Art. ID: 0020.9404.01 

 

Tampone in pelle 
d’agnello, siafast 

Ø 135 mm 
Art. ID: 0020.6674.01 

Ø 85 mm 
Art. ID: 0020.6673.02 

 

Tampone giallo di 
lucidatura, siafast 

Ø 145 mm 
Art. ID: 0020.6671.02 

Ø 85 mm 
Art. ID: 0020.6672.02 

 

Tampone nero di 
lucidatura, siafast 

Ø 145 mm 
Art. ID: 0020.6676.02 

Ø 85 mm 
Art. ID: 0020.6675.02 

     

 

 

 

 

 

Panno in microfibra 
Panno detergente 

380 x 380 mm 
Art. ID: 0020.3185.01 

 

Panno di lucidatura 
Panno detergente extra  

400 x 400 mm 
Art. ID: 0020.6670.02 

 

Platorello, M14 
Ø 125 mm 

Art. ID: 0020.6669.02 
Ø 75 mm 

Art. ID: 0020.4899.02 
Platorello,5⁄8" 

Ø 150 mm 
Art. ID: 0020.0073.02 

 
 

 




