CERA LM
ISTRUZIONI PER L’USO

LM PROFESSIONAL
CERA LM

CERA LM è una cera in crema
colorata per scarpe.
Ha funzione di:
1 - Pulitura
2 - Idratazione
3 - Ricostruzione del Pigmento
4 - Protezione della pelle.
Immediato ripristino delle
caratteristiche del pellame.
Ottimo riparatore su piccoli
graffi e abrasioni;
Prodotto specifico per oggetti
in pelle e cuoio;
Utilizzabile su:
C A L Z AT U R E , B O R S E ,
DIVANI, SEDILI, CINTURE
ETC.
NON UTILIZZABILE SU
OGGETTI IN CAMOSCIO E
ALCANTARA.
Testare sempre il prodotto in
un punto poco visibile del capo
o della calzatura da trattare.

1 Togliere eventuali residui di polvere
o sporco con un panno umido. Se lo
sporco è persistente, procedere con la
pulitura dell’oggetto da trattare con
LM CLEANER STRONG e lasciare
asciugare.

2 Spruzzare la CERA LM su una
spazzola o una spugnetta asciutta e
spazzolare/stendere il prodotto fino al
completo assorbimento.

3 Ripetere, se necessario, nelle zone
più danneggiate o che presentano graffi
o abrasioni.

4 Lasciare asciugare per qualche
secondo (15-30 secondi).

5 Per gli articoli a diretto contatto con

6 Lucidare con un panno asciutto e
morbido.

abiti ( es. Borse/divani/sedili/cinture)
assicurarsi che l’oggetto trattato sia
completamente asciutto. Utilizzare un
panno bianco per verificare che il
colore della CERA LM utilizzato sia
stato completamente assorbito dal
pellame.

Guarda i nostri Video Tutorial su Youtube
Follow LM Professional

RINNOVATORE CAMOSCIO E NUBUK
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SaadsvsV

LM PROFESSIONAL
RINNOVATORE
CAMOSCIO E NUBUK

Ravvivante per Camoscio e
Nubuk a base di acqua;
Prodotto puro senza presenza
di gas propellente e
infiammabile;
Il prodotto puro ha un tempo di
asciugatura un po’ più lungo
rispetto al prodotto in
bomboletta spray, ma riesce a
penetrare più a fondo nel
pellame con un risultato finale
sorprendente;
Ravviva e rinnova il colore;
Specifico per oggetti in
Camoscio e Nubuk
Utilizzare su: CALZATURE,
BORSE, DIVANI, SEDILI,
CINTURE ETC.
NON UTILIZZARE SU
OGGETTI IN PELLE E
CUOIO.

1. Rimuovere eventuali residui di
polvere e sporco con un panno umido.

2. Spazzolare la superficie con una
spazzola in ottone per camoscio.

3. Se lo sporco è persistente, procedere
con la pulitura dell’oggetto da trattare
con CLEANER STRONG LM e lasciare
asciugare bene.

4 . S p r u z z a r e i l R I N N O VATO R E
CAMOSCIO LM uniformemente ad una
distanza di circa 10-20 cm. Attenzione ad
evitare l’area del pavimento.

5. Lasciare asciugare lontano da fonti id
calore.
Se necessario, ripetere nuovamente
l’operazione fino ad ottenere l’effetto e il
colore desiderato;
Per gli oggetti a diretto contatto con gli
indumenti assicurarsi che l’oggetto
trattato sia completamente asciutto.
Usare un panno bianco per verificare che
i l c o l o r e d e l R I N N O VAT O R E
CAMOSCIO LM utilizzato sia stato
completamente assorbito.

6. Spazzolare la superficie con una
spazzola in ottone per camoscio.
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LM CLEANER

1. Rimuovere eventuali residui di polvere
e sporco con una spazzola asciutta;

LM CLEANER è un
detergente efficace per
oggetti in pelle, pelle
scamosciata e tutti i tipi di
scarpe.
Pulitore non aggressivo
contro le macchie e sporco.
Ottimo anche per la pulizia
di Sneakers e Scarpe
sportive composte da
materiali diversi ( Tela/
Nylon/Pelle/Similpelle/
Camoscio e Nubuck). Da
utilizzare con acqua calda e
pulita.
Utilizzabile su: SCARPE,
CINTURE, BORSE,
DIVANI, SEDILI ETC.
Testare sempre il prodotto in
un punto poco visibile del
capo o della calzatura da
trattare.

3. Utilizzare la SPAZZOLA LM in nylon
o una spazzola a setole morbide per
stendere e spazzolare il prodotto sulla
superfice da pulire. Questo crea una
schiuma cremosa che agisce sulle
macchie e sullo sporco;

2. In un recipiente versare la dose
necessaria di LM CLEANER con
dell’acqua calda, proporzioni 1:2 o
secondo le necessità della pulitura;

4. Insistere sulle macchie persistenti;
Risciacquare abbondantemente con acqua
pulita;

6 Lasciare asciugare lontano da fonti di
calore e lontano dalla luce diretta del sole.

Guarda i nostri Video Tutorial YouTube
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CLEANER STRONG

Cleaner Strong è uno
SMACCHIATORE.
Elevate capacità detergenti
per rimuovere grasso e
sporco. Può essere usato
puro. Specifico per oggetti
in pelle e pelle scamosciata.
Utilizzabile come Pulitore
prima dell’applicazione del
collante per TPU (materiale
termoplastico) .
A base di solventi.
Utilizzare guanti ed
assicurarsi di essere in
un’area ventilata.
UTILIZZABILE SU:
CALZATURE, CINTURE,
BORSE, DIVANI, SEDILI
ETC.
Testare sempre il prodotto
in un punto poco visibile del
capo o della calzatura da
trattare..

1. Togliere eventuali residui di polvere e
sporco con una spazzola asciutta.

2. Trattare la macchia con una spugna o
un panno imbevuti con CLEANER
STRONG.

3. Procedere con il trattamento.

4. Attendere qualche secondo e procedere
ad una pulitura completa, se necessario,
usando LM CLEANER. Risciacquare
abbondantemente con acqua pulita.

5. Lasciare asciugare lontano da fonti di
calore e lontano dalla luce diretta del
sole.
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TINTURA PER
CAMOSCIO E NUBUK

Tintura profonda e intensa ad
elevato potere tingente per la
colorazione di pellami
scamosciati.
Garantisce un eccellente
penetrazione nel manufatto da
trattare. Adatta all’uso di
pennello.
Può essere utilizzato assieme a
Rinnovatore Camoscio. A base
di solvente.
Utilizzare con guanti ed in un
luogo ventilato.
Prodotto specifico per oggetti
in Camoscio e Nubuk.
Utilizzare su:
C A L Z AT U R E , B O R S E ,
DIVANI, SEDILI, CINTURE
ETC. NON UTILIZZARE SU
OGGETTI IN PELLE E
CUOIO.
Testare sempre il prodotto in un
punto poco visibile del capo o
della calzatura da trattare.

1. Togliere eventuali residui di polvere e
sporco, l’oggetto dev’essere pulito e
asciutto prima di essere trattato con la
TINTURA LM;

2. Spazzolare l’oggetto in camoscio o
nubuk da trattare con una spazzola in
ottone;

3. Stendere la TINTURA LM con un
pennello;

4 Lasciare asciugare bene per almeno 3-4
ore o fino al giorno successivo;

5. Se necessario ripetere l’operazione fino
a raggiungere l’effetto desiderato;

6. Una volta che l’oggetto è asciutto,
rifinire con Rinnovatore Camoscio LM
dello stesso colore del manufatto;

7. Spruzzare il RINNOVATORE
CAMOSCIO LM uniformemente ad una
distanza di circa 10-20 cm. Attenzione
ad evitare l’area del pavimento.

8. Attendere qualche minuto che
l’asciugatura sia completata dopodiché
spazzolare con una spazzola in ottone
per camoscio.
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TINTURA PER PELLE E CUOIO
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TINTURA PER PELLE
E CUOIO

Tintura profonda e intensa ad
elevato potere tingente per la
colorazione di pellami.
Garantisce un’eccellente
penetrazione del colore. Adatta
all’ uso di pennello.
Puo’ essere utilizzato assieme
a CERA LM.
A base di solvente.
Da utilizzare con guanti ed in
un’area ventilata.
Prodotto specifico per oggetti
in Pelle e Cuoio; Utilizzabile
su:
CALZATURE, BORSE,
DIVANI, SEDILI, CINTURE
ETC; NON UTILIZZARE SU
OGGETTI IN CAMOSCIO E
ALCANTARA;
Testare sempre il prodotto in
un punto poco visibile del capo
o della calzatura da trattare.

1. Togliere eventuali residui di polvere e sporco;

2 Trattare la superficie con
DECAPANTE LM:
bagnare una spugna o un panno bianco con il
DECAPANTE LM e stenderlo sull’oggetto da trattare
in modo da sgrassare completamente il pellame e il
fiore della pelle;

3 Dopo aver utilizzato LM Decapante, attendere
minimo 3 ore per un’ asciugatura completa ; Verificare
che l’oggetto sia completamente sgrassato, utilizzando
anche il tatto della mano (l’aspetto della superficie
trattata risulterà leggermente opaca e non più
completamente liscia);

4 Stendere la TINTURA LM con un pennello o
attraverso l’uso di un aerografo;

5. Lasciare asciugare per almeno 3-4 ore (se
possibile anche tutta la notte);

6. Se necessario ripetere l’operazione fino a
raggiungere l’effetto desiderato;

7. Quando la superfice sarà completamente asciutta, si
consiglia di rifinire con CERA LM colorata per nutrire
e ripristinare le caratteristiche originarie del pellame.

8. Lucidare con un panno asciutto e morbido.

Guarda i nostri Video Tutorial su YouTube
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DECAPANTE

1. Bagnare una spugna o un panno
bianco con il DECAPANTE LM.

3. Attendere minimo 3-4 ore o fino ad
un’asciugatura completa.

DECAPANTE è un potente
sverniciante per uso
professionale.
Adatto per la preparazione
del pellame alla successiva
tintura, sgrassandola e
rimuovendo eventuali
impurità.
Utilizzabile anche per
sbiancare la gomma delle
scarpe sportive e sneakers.
Prodotto specifico per oggetti
in pelle e cuoio.
UTILIZZABILE SU:
C A L Z AT U R E / B O R S E /
DIVANI/SEDILI IN PELLE/
CINTURE ETC.
NON UTILIZZARE SU
OGGETTI IN CAMOSCIO
O ALCANTARA.
Testare sempre il prodotto in
un punto poco visibile del
capo o della calzatura da
trattare.

2. Applicare Decapante LM sull’oggetto
da trattare in modo da sgrassare
completamente il pellame e il fiore della
pelle.

3 . Ve r i f i c a r e c h e l ’ o g g e t t o s i a
completamente sgrassato, utilizzando
anche il tatto della mano (l’aspetto della
superficie trattata risulterà leggermente
opaca e non più completamente liscia)

5. Procedere con il trattamento
successivo scelto.

Guarda i nostri Video Tutorial su YouTube
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LISSAWAX PLUS

LISSAWAX PLUS è una cera
colorante per lisse, per
guardoli, suole e tacchi.
Capacità coprenti eccezionali.
Prodotto specifico per oggetti
in cuoio.
Dona un’elevata finitura e
lucentezza.
Formulato con cera naturale di
carnauba. UTILIZZABILE
SU: CALZATURE. NON
UTILIZZARE SU OGGETTI
IN
CAMOSCIO
E
ALCANTARA.
Testare sempre il prodotto in
un punto poco visibile della
calzatura da trattare.

1. Iniziare con la fase di Pulitura.

2. Utilizzare il primer appropriato sulla
superficie da trattare: LM TINTURA
PELLE &CUOIO.

3. Procedere con la fase di levigatura.

4. Applicare LISSAWAX con un
pennello o con una spugna.

5. Lasciare asciugare completamente.

6. Procedere con la fase di lucidatura e
con la finitura.

Guarda i nostri Video Tutorial su YouTube
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STOP CRASH

1 Utilizzare il colore di Stop Crash più
corrispondente al colore dell’oggetto da
trattare ( è possibile anche mescolare
diverse tonalità di STOP CRASH fino a
raggiungere il colore desiderato).

STOP CRASH è una crema
colorante ad alto potere
tingente, ottimo riparatore per
graffi e abrasioni.
Ideale per ritocchi, correzioni
e piccole creazioni artistiche.
Ripara graffi e piccoli fori
causati dall’usura.
Prodotto specifico per pelle e
cuoio. UTILIZZABILE SU:
C A L Z AT U R E , B O R S E ,
DIVANI, SEDILI IN PELLE,
CINTURE ETC.
NON UTILIZZARE SU
CAMOSCIO
O
A L C A N TA R A . ù Te s t a r e
sempre il prodotto in un punto
poco visibile del capo o della
calzatura da trattare.

2 Stendere una piccola dose di prodotto
all’interno del graffio o dell’abrasione.
Non è necessario che la superfice risulti
immediatamente liscia e riparata, è
opportuno fare più passaggi in modo
graduale. (NOTA: Se il graffio o foro e
particolarmente profondo, utilizzare LM
FILLER prima per coprire la maggior
parte del graffio. Seguire le indicazioni
d’uso di LM FILLER e poi proseguire con
STOP CRASH.)

Attendere che si asciughi il primo
strato di STOP CRASH. Il tempo di
asciugatura può variare da un oggetto
ad un altro.

3. Se necessario, procedere con un altro
strato leggero, quindi lasciare asciugare e
poi procedere in questo modo fino a
coprire completamente il graffio o
l’abrasione.

Attendere che l’oggetto sia
completamente asciutto.

5. Procedere alla lucidatura e alla finitura
con un panno morbido e asciutto.
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4. Trattare tutta la superficie con CERA
LM colorata per uniformare tutto il
colore.

LM FILLER
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LM FILLER

LM FILLER è una pasta
riparatrice per pelle, cuoio e
multi-materiale.
Può essere utilizzato su articoli
in pelle.
Ottimo per la riparazione di tagli
p r o f o n d i , g r a ff i e b u c h i .
Mantiene flessibilità anche dopo
l’asciugatura.
Vi e n e a p p l i c a t o p r i m a d i
utilizzare LM STOP CRASH.
UTILIZZABILE SU:
CALZATURE, ARTICOLI DA
ABBIGLIAMENTO, BORSE,
CINTURE ECC.
NON USARE SU: PELLE
VERNICIATA, OGGETTI IN
CAMOSCIO.

1.Togliere eventuali residui di polvere o
sporco con un panno umido. Se lo
sporco è persistente, procedere con la
pulitura dell’oggetto da trattare con LM
CLEANER STRONG e lasciare
asciugare

2. Usare LM FILLER per coprire il
taglio/buco/graffio nella pelle
avvalendosi di una piccola spatola e
distribuendo il prodotto uniformemente.

3. Lasciare asciugare per minimo 6-8
ore, o preferibilmente per la notte.

4. Levigare la superficie con carta
vetrata di grana 120 / 200 e di
conseguenza spolverare.

5. Applicare 1 o 2 strati di LM STOP
CRASH nel colore necessario. Lasciare
asciugare.

6. Applicare infine CERA LM nel colore
necessario per rifinire, lucidare e nutrire
la superficie della pelle.

Guarda i nostri Video Tutorial su YouTube
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LM CREMA NUTRIENTE
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CREMA NUTRIENTE

Realizzato con una
combinazione di Cere Nobili di
Alta Qualità.
Nutre il pellame in profondità.
Ripristina la pelle al suo
aspetto naturale originale.
Idrata la pelle donando
morbidezza. Prodotto specifico
per oggetti in pelle e cuoio.
UTILIZZABILE SU:
CALZATURE, CINTURE,
BORSE, DIVANI, SEDILI
ETC.
NON UTILIZZARE SU
OGGETTI IN CAMOSCIO,
NUBUCK
OR
A L A C A N TA R A I T E M S .
Testare sempre il prodotto
prima su una parte non visibile
dell'elemento o della scarpa.

1. Rimuovere eventuali residui di
polvere e sporco.

2. Stendere la crema con un panno di
cotone sulle aree necessarie dell'oggetto.

3 Per le aree particolarmente danneggiate
o che necessitano di pulizia e idratazione
supplementari, essere persistenti e
ripetere la procedura anche 2 volte se
necessario.

4 Lasciare che la crema nutriente si
assorba bene e che la superficie trattata si
asciughi.

5. Procedere alla fase di finitura
utilizzando un panno morbido e asciutto e
strofinare bene la superficie.

6. Per una finitura lucida, stendere uno
strato sottile di CERA LM neutro.
Strofinare bene la superficie con un
panno morbido e asciutto.

Guarda i nostri Video Tutorial su Youtube
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CERA LUX
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CERA LUX

CERA LUX è a base di cere
nobili molto pregiate e di
altissima qualità per finiture
lucide.
Utilizzata per ottenere una
splendida lucidatura a
specchio.
I tempi di lavorazione sono
molto ridotti rispetto alle
normali cere lucidanti.
Prodotto specifico per oggetti
in pelle e cuoio.
Utilizzabile su: Calzature,
Borse, Divani, Sedili, Cinture
Etc. NON UTILIZZARE SU
OGGETTI IN CAMOSCIO E
ALCANTARA.
Testare sempre il prodotto in
un punto poco visibile del capo
o della calzatura da trattare.

1. Togliere eventuali residui di polvere
e sporco;

2. Pretrattare la superficie con CERA
LM (questa operazione consente di
andare a nutrire in profondità il pellame
che risulterà dunque più disposto ad
accogliere le proprietà lucidanti delle
cere nobili)

3. Strofinare la superficie con un panno
morbido e asciutto.

4. Stendere uno strato sottile di Cera
LUX sull’oggetto utilizzando un panno
o una spugnetta morbida e asciutta,
oppure attraverso le dita delle mani
protetti da guanti in lattice o vinile.

* Per risultati ottimali, stendere
Cera LUX secondo le indicazioni
sopra elencati e lasciare riposare
tutta la notte prima di passare alla
lucidatura. Ripetere se necessario.

5 Attendere dai 10 ai 15 secondi e
passare alla lucidatura con un panno di
lana/cottone morbido.

Guarda i nostri Video Tutorial su YouTube
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SPRAY IMPERMEABILIZZANTE
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SPRAY
IMPERMEABILIZZANTE

Fornisce una protezione
eccezionale contro acqua,
umidità, sporco e macchie.
Può essere utilizzato su
oggetti in pelle e camoscio.
Ottimo anche su articoli con
materiali diversi come tessuti e
materiali tecnici.
Può essere utilizzato su
materiali tessili. A base di
solventi.
Utilizzare su un’area ventilata.
UTILIZZARE
SU:
C A L Z A T U R E ,
ABBIGLIAMENTO, BORSE
ETC. NON UTILIZZARE SU:
A RT I C O L I I N P E L L E
V E R N I C I ATA O I N
METALLO.
Testare sempre il prodotto
prima su una parte non visibile
dell'indumento o della scarpa..

1 Spazzolare l'articolo ed assicurarsi che
sia pulito e completamente asciutto prima
d i a p p l i c a r e L M S P R AY
IMPERMEABILIZZANTE

2. Agitare bene la bottiglia prima
dell'uso.

3. Spruzzare uniformemente sulla
superficie dell'articolo ad una distanza di
15-20 cm, in un area ben ventilata.

4. Lasciare asciugare. Tempo di
asciugatura normale: 30 minuti. Tempo di
asciugatura ottimale: 3 ore.

Guarda i nostri Video Tutorial su Youtube
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