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GQ LINE 
CREMA LUCIDANTE PER MATERIALI SILICEI 
 

DESCRIZIONE:  
 
GQ LINE è una crema lucidante base 
acqua, studiata per lucidare le superfici 
silicee in Granito, Quarzo e Gres 
Porcellanato, in opera o in linea di 
produzione. Questa crema lucidante infatti 
può essere applicata sia con spazzole in 
linea di produzione che con la mono 
spazzola in cantiere. La formulazione 
conferisce alle superfici trattate una 
lucentezza elevata ed un effetto vetro 
profondo ed uniforme. In cantiere il prodotto 
può essere applicato sia dopo la 
levigatura/lucidatura meccanica, che come 
prodotto di manutenzione per il 
mantenimento delle superfici.  Il prodotto è 
di facile utilizzo, non lascia residui 
superficiali e, grazie alla sua durezza e 
velocità di utilizzo, è indicato per il 
trattamento di superfici grandi e molto 
trafficate.  
 
QUALITÀ PRIMARIE :  
 

• Non fa difetti 
• Lucentezza elevata 
• Efficace su superfici dure e difficili 

 
CAMPI D'USO:  
 
Per uso interno ed esterno. Graniti, Quarzi e 
Gres Porcellanati Levigati, Lappati o 
spazzolati. 
 
RESA:   40-70 m2/l 
 
STRUMENTI DI APPLICAZIONE : 

  
  

 

 APPLICAZIONE :  
 
Il prodotto va applicato puro in maniera 
uniforme e seguendo le rese. 
 

IN CANTIERE 
Procedere per porzioni piccole di superficie di 
circa 1m2 a volta agitando bene prima 
dell’uso.   
Applicare un cucchiaino di prodotto alla volta, 
spazzolando fino a secchezza con  mono 
spazzola munita di tampone bianco. 
Prolungando il movimento con il macchinario 
per eliminare eventuali residui. Per ottenere 
maggiore lucentezza o chiusura superficiale 
ripetere l’applicazione.  
 
Dopo l’utilizzo risciacquare il pavimento con 
detergente neutro. La superficie è subito 
calpestabile. 
 

APPLICAZIONE INDUSTRIALE 
L’applicazione del prodotto viene eseguita 
dopo la lavorazione meccanica, su materiale 
sufficientemente asciutto e pulito.  
Distribuire uno strato di prodotto sottile ed 
uniforme di prodotto con irroratore spray, 
rullo, ceratrice o altri utensili adatti, spargendo 
il prodotto in maniera uniforme sulla 
superficie.  
Dopo l’applicazione spazzolare il prodotto in 
superficie mediante spazzole satellitari o piatti 
muniti di utensili rigidi o semirigidi in feltro 
bianco non assorbente, fino a fissarlo 
completamente all’interno del materiale 
asciugando così la superficie. Utilizzare le 
ultime spazzole a disposizione per eliminare 
eventuali residui di asciugatura del prodotto 
utilizzando, in caso di necessità, utensili più 
rigidi o setole, applicando pressioni e velocità 
fino ad ottenere una superficie pulita, priva di 
residui ed inscatolabile.  
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DATI FISICO-TECNICI: 
 
Aspetto              : Liquido opalescente 

Colore  : Bianco 

Odore   : inodore 

pH   : 1.5 ± 0.4 

Peso specifico (20°C) : NR 

 
 
STOCCAGGIO: Conservare i recipienti ben chiusi ed in luogo fresco e asciutto. 

PERIODO DI  CONSERVAZIONE: 24 mesi nelle confezioni originali sigillate e conservate in luogo 
fresco e asciutto. 

CONFEZIONI: Secchi da 25 kg  

 
 
 
 
 
 
IDENTIFICAZIONE PERICOLI  
 

 

H 315 : Provoca irritazione cutanea 
H 319 : Provoca grave irritazione oculare. 
P264: Lavare accuratamente dopo l'uso. 
P280: Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso. 
P302 + P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. 
P305 + P351 + P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere 
le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. 

 
LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTA SCHEDA SONO FRUTTO DELLA NS.PIÙ AMPIA ESPERIENZA SIA DI RICERCA CHE TECNICO-
OPERATIVA, ESSE NON POSSONO ESSERE CONSIDERATE IMPEGNATIVE O COMPORTARE NOSTRA RESPONSABILITÀ, IN QUANTO LE 
CONDIZIONI D’USO NON POSSONO ESSERE DA  NOI CONTROLLATE. PER TANTO LA FABER CHIMICA SRL DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ IN 
RELAZIONE ALL’USO DI TALI DATI E SUGGERIMENTI. 
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