
EXTRA GLOSS 

POLISHING SYSTEM 

 
CARTEGGIATURA DEI DIFETTI DI VERNICIATURA 

Gli abrasivi sono da utilizzare esclusivamente  a secco. 

  Sporchini di grandi dimensioni 
Sporchini di medie e  
piccole dimensioni 

Buccia d’arancia 
con rotorbitale 

  
CARTEGGIATURA 

MANUALE 

 

1.Carteggiare con Tolecut rosa Ø 33mm 
e supporto rigido fino alla rimozione del 
difetto. 

2. Rettificare la precedente carteggia-
tura con Tolecut verde Ø 33mm al-
largandosi leggermente dalla prece-
dente carteggiatura. 

3. Rettificare la precedente carteggia-
tura con Tolecut nero Ø 33mm a 
allargandosi leggermente dalla pre-
cedente carteggiatura. 

4. Carteggiare con Tolecut verde Ø 
33mm e supporto rigido fino alla 
rimozione del difetto. 

5. Rettificare la precedente carteggiatu-
ra con Tolecut nero Ø 33mm allar-
gandosi leggermente dalla preceden-
te carteggiatura. 

 

 

 

1. Carteggiare con rotorbitale e 
Super Buflex verde Ø 75mm 
e interfaccia dedicata fino 
alla rimozione del difetto. 

2. Rettificare la precedente 
carteggiatura con rotorbita-
le e Super Buflex nero Ø 
75mm allargandosi legger-
mente dalla precedente 
carteggiatura. 

 

 CARTEGGIATURA 

ROTORBITALE 
 

1. Carteggiare con rotorbitale angolare 
utilizzando Tolecut verde Ø 33mm 
fino alla rimozione del difetto. 

2. Rettificare la precedente carteggia-
tura con Tolecut nero Ø 33mm allar-
gandosi leggermente dalla prece-
dente carteggiatura. 

Se necessario accompagnare la disten-
sione delle zone lavorate, carteggiare 
con rotorbitale e Super Buflex nero Ø 
75mm allargandosi leggermente. 

1. Carteggiare con rotorbitale angolare 
utilizzando Tolecut verde Ø 33mm 
fino alla rimozione del difetto. 

Se necessario accompagnare la disten-
sione delle zone lavorate, carteggiare 
con rotorbitale e Super Buflex nero Ø 
75mm allargandosi leggermente. 

 

 

 

LUCIDATURA 

 

1. Lucidare le zone carteggiate con tampone in lana d’agnello e Pasta Abrasiva SPP3001 fino alla rimozione dei segni di  carteggiatura. 

2. Rimuovere i residui di pasta abrasiva utilizzando panno in microfibra e Pulitore SPP3005. 

3. Lucidare l’area precedentemente trattata con tampone arancione o tampone in lana d’agnello e Pasta Abrasiva SPP3002. 

4. Rimuovere i residui di pasta abrasiva con panno in microfibra blu e pulitore SPP3005. 

5. Rifinire utilizzando tampone nero e pasta abrasiva SPP3003 fino alla rimozione di eventuali aloni o ologrammi. 

6. Se necessario rifinire i supporti lucidati con Polish SPP3004, applicato omogeneamente con panno imbevuto su                                   
tutta la superficie. Attendere l’appassimento e rimuovere con panno in microfibra pulito. 


