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AK 99 BRILLIAX   
Brillantante per acciaio alluminio 
cromature e metalli lucidi 
 

CARATTERISTICHE & APPLICAZIONI 
 
AK 99 BRILLIAX è un nuovo prodotto liquido per la 

pulizia e brillantatura dell'acciaio inossidabile, delle 
cromature, nichelature, rame, ottone e le leghe e 
leghe non ferrose. 
Non si tratta di un “polish” ma di un prodotto a bassa 
viscosità che scorre facilmente sulle superfici 
metalliche erogando la sua azione detergente, 

lucidante estetica e mascherante senza la necessità di 
continuare a sfregare la superficie.  
La sua azione è immediata e l’effetto estetico finale è 
eccellente; nella pulizia e finitura estetica d’impianti e 
macchine di acciaio inox, maschera le graffiature e le 
rigature, migliorando l’immagine e il valore del 
manufatto. 

 
AK 99 BRILLIAX eroga la sua performance grazie al 
suo triplo effetto:  
 

 DETERGENTE 
 
grazie ai composti veicolanti contenuti, che sciolgono 

e rimuovono sporcizia, residui di colle, grassi, oli di 
lavorazioni, impronte, polveri, ecc. ed eliminano tutte 
le tracce di incrostazioni e le patine. 
 

 BRILLANTANTE & UNIFORMANTE 
 

grazie ad un componente molto fine che lucida ed 
uniforma la superficie a specchio eliminando 
opacizzazioni e impronte e nello stesso tempo, 
mascherando graffi, rigature e striature superficiali. 

 
 PROTETTIVO & ECONOMICO 

 

Nella maggior parte delle applicazioni è consigliabile 
non usare AK 99 BRILLIAX tutte le volte che si 
puliscono le superfici interessate, ma una volta si ed 
una no; quando non si usa il prodotto, può bastare 
solamente un panno asciutto per ottenere la pulizia e 
la lucidatura grazie allo strato protettivo distribuito da 
AK 99 BRILLIAX la volta precedente. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

MODALITA’ D'USO 
 

Spruzzare sulla superficie o distribuire utilizzando un 
panno e continuando ad agire con movimenti circolari 
sino all’ottenimento del grado di lucidatura desiderata. 
L’operazione è veloce e non faticosa poiché il prodotto 
è a bassa viscosità e non richiede azioni manuali 
prolungate; in questo modo si otterrà una superficie 
brillante, uniforme, protetta e senza impronte. 
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