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siachrome: il sistema di lucidatura
Rapido, semplice e brillante

Con il sistema di lucidatura siachrome, sia Abrasives offre un assortimento 
efficiente, che consente di svolgere in sicurezza tutte le fasi della 
preparazione della vernice.

Graffi ed ologrammi vengono eliminati in modo affidabile, su vernici 
vecchie e nuove.

La grana abrasiva di nuovissima generazione ci ha consentito di ottenere 
una finitura perfetta.

Una modernissima concezione strutturale del pad riduce sensibilmente i 
tempi di lucidatura.

Prodotto lucidante, pad e panni detergenti sono reciprocamente 
armonizzati e dotati di identificazione cromatica, a vantaggio della 
sicurezza di processo e dell’efficienza.

siachrome: rapido, semplice e brillante

Per completare il nostro assortimento di preparazione vernici, abbiamo 
inserito nella nostra gamma due diversi impermeabilizzanti per vernici: 
siachrome platinum come prodotto Premium e siachrome pearl come 
impermeabilizzante universale. I due prodotti si differenziano per azione 
protettiva e durata.

Vantaggi:
–  La concezione del colore consente una lucidatura efficiente  
 e sicura
–  Ideali tanto sulle vernici standard, quanto su quelle ceramiche
–  Adatti per vernici morbide e dure
–  Utilizzabili su tutti i fondi lucidabili
–  Esenti da silicone e da solventi; prodotti a base di acqua
–  Utilizzabili senza acqua di raffreddamento
–  Assenza di sbiaditure sulle parti in plastica

siachrome platinum
siachrome platinum contiene il 30% di pura cera di carnauba. 
La carnauba è la cera naturale più dura e di maggiore purezza e 
trasparenza, oltre che la più costosa. 
Tutto ciò assicura un’eccezionale protezione a lungo termine rispetto 
ai normali impermeabilizzanti.

Il migliore risultato si otterrà applicando il prodotto a macchina: 
infatti, il calore generato durante la lucidatura fa sciogliere la 
cera, facendo infiltrare il prodotto sin nei pori della vernice. 
Successivamente, pulire con il panno detergente Premium. Dopo di 
ciò, se possibile, lasciare il veicolo esposto al sole per 1 – 2 ore.  
La cera potrà così indurirsi, creando una lucidità più intensa.

Weitere Informationen über Produkte, Anwendungen und vieles mehr…
www.sia-abrasives.com



Applicazioni consigliate

Con vernici antigraffio

Fase 2: rimozione di ologrammi

Impermeabilizzazione

Istruzioni per la lucidatura:

–   Per ottenere il migliore risultato, utilizzare le combinazioni 
consigliate di pad e prodotto lucidante.

–  Mantenere il pad leggermente angolato rispetto alla superficie  
 da lucidare (riduzione degli ologrammi).
–  Iniziare il lavoro a velocità ridotta: si eviterà così di spruzzare  
 il prodotto nell’ambiente. Aumentare quindi gradualmente la  
 velocità fino a max. 2000 giri/min
–  Ridurre la pressione durante la lucidatura.
–  Mantenere pulito il pad: un pad imbrattato è causa di graffi.  
 Dopo l’utilizzo, pulire il pad con acqua: ciò migliorerà la durata  
 del pad di lucidatura.

Impermeabilizzazione

Impiego

siachrome pearl e platinum sono adatti per una durevole 
impermeabilizzazione di tutte le vernici utilizzate nel settore 
auto ed assicurano una lucidità profonda, unica nel suo genere. 
Questi prodotti proteggono efficacemente la vernice da graffi di 
lavaggio, catrame, guano, pioggia acida e raggi ultravioletti.

Prima dell’applicazione, la vernice andrà pulita da vecchi residui 
di cera, depositi di pioggia acida, catrame, residui d’insetti e da 
altre impurità. Per la pulizia, il prodotto ideale è siachrome magic. 

Fase 1: rimozione di graffi di levigatura

/



La vostra soluzione per superfici perfette
 Your Key to a Perfect Surface
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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 platinum 
Impermeabilizzante per vernici Pre-
mium, per una protezione rapida ed 
efficiente delle vernici per auto. Una 
miscela di cere naturali carnauba e 
polimeri altamente reticolati assi-
cura una lucidità profonda, piena 
e duratura, oltre ad una resistente 
protezione dagli agenti atmosferici.

200 ml,  Art. ID: 0020.6665.01

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 impermeabiliz-
zanti. 

0.5 l,  Art. ID: 0020.6666.01

siachrome pearl  
Impermeabilizzante per vernici di 
alta qualità, per una protezione 
rapida ed efficiente delle vernici per 
auto. Una miscela di cere naturali, 
artificiali e polimeri altamen-
te reticolati assicura una lucidità 
profonda, piena e duratura, oltre 
ad una durevole protezione dagli 
agenti atmosferici.

1 l,  Art. ID: 0020.6667.01

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

Panno in microfibra 
Panno detergente 
380 x 380 mm 
Art. ID: 0020.3185.01

Tampone giallo di lucidatura, 
siafast 
Ø 145 mm 
Art. ID: 0020.6671.02
 
Ø 85 mm 
Art. ID: 0020.6672.02

Platorello, M14 
Ø 125 mm
Art. ID: 0020.6669.02 

Ø 75 mm
Art. ID: 0020.4899.01

Platorello, 5⁄8" 
Ø 125 mm
Art. ID: 0020.6741.02

Tampone nero di lucidatura, 
siafast 
Ø 145 mm 
Art. ID: 0020.6676.02
 
Ø 85 mm 
Art. ID: 0020.6675.02

Platorello per tamponi di 
lucidatura 
Ø 130 mm 
Art. ID: 0020.6668.01

Panno di lucidatura 
Panno detergente extra 
400 x 400 mm 
Art. ID: 0020.6670.02

Assortimento prodotti siachrome

www.sia-abrasives.com


