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Test effettuato presso il laboratorio Twister in Svezia, su alcuni tipi di 
marmo di un centro commerciale Spagnolo. 

Dimostrazione di quanto possono incidere sullo spessore finale, 20 anni di lavaggio e lucidatura 
giornaliera con Twister Green inclusivi di 10 up-grade (uno ogni 2 anni) con Twister Hybrid 
Black, Red e successivi passaggi Intensivi con Twister White, Yellow e Green. 
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Tipi di Marmi 

N°4 Differenti tipi di marmo ricevuti dal cliente nelle seguenti condizioni:  
 Dimensioni 

(cm) 
Lucidatura 
Originale  

Gloss Durezza Note Twsiter 

Marble Beige 60 x 60 x 3 Si 90 4-5  

Marble Green* 60 x 30 x 3 Si 56-71 5-6 Marmo con basso valore di gloss  

Marble Pink** 60 x 60 x 3 No 1 3-4 Passaggio con Hybrid black necessario 

Marble Brown** 60 x 60 x 3 No 1 3-4 Passaggio con Hybrid black necessario 

* Marmo Verde, il più duro, si comporta diversamente dagli altri come se avesse ricevuto una protezione 

all’origine rendando la superfice più liscia e lucida. Abbiamo notato durante I test che questo marmo anche 

nuovo e lucidato all’origine, necessità di un passaggio di levigatura con Twister Hybrid Red, prima di procedure 
con gli Up-Grade Twister™, per corregere la superfice e renderla più morbida. Anche se siamo riusciti a 

ottenere risultati decenti durante le prove, questa pietra ha una lucentezza naturale molto più bassa, rispetto 
alle altre 3, per questo ha bisogno di una particolare attenzione quotidiana. 

** Il Marmo Rosa e quello Marrone, sono stati consegnati con una superficie molto ruvida, non lucida e 

irregolare. Abbiamo dovuto scegliere uno dei lati di ogni pietra e levigarli con Twister Hybrid Black poi con 
Twister Hybrid Red al fine di levigare il materiale per correggere la superficie. Dopodiche abbiamo terminato 

l’Up-Grade con il sistema Intensivo Twister™ per trattare la superficie e aumentare brillantezza a livelli 
incredibili. 

  
Il macchinario usato per il Test Twister, utilizza esclusivamente acqua, in modo da simulare esattamente 
l’azione quotidiana di una lavasciugapavimenti a bassi giri su una piccolo area test di 2/3 m2. Si può 
vedere chiaramente nelle foto soprastanti la pista da 50 cm lasciata dal macchinario usato per il test. La 
superfice non trattata (al di fuori dal diametro d’azione del pad) permette di comparare la superfice 
originale con quella oggetto del test, in qualsiasi momento. 
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Background 
Il Cliente ha rinnovato e migliorato il pavimento in marmo del centro commerciale “GranVia 2”, situate in  

Barcellona, con Twister Hybrid Red and Twister™ Standard ( White, Yellow & Green) e sta usando Twister Green 
Pad e solamente acqua, per il daily cleaning. Il cliente è felice del risultato di pulizia e lucentezza ma vuol esser 

sicuro che l’uso quotidiano di Twister Green e gli eventuali passaggi di levigatura con Twister Hybrid Black e Red e 

quelli di up-grade, alla lunga, non consumino il pavimento in marmo.  
Descrizione del Test 
Per rimuovere ogni paura al cliente, riguardo al consumo per abrasione del pavimento di marmo (la principale e 

specifica richiesta da parte del cliente), abbiamo ideato un test estremo, dove abbiamo levigato e lucidato i 4 
differenti marmi molteplici volte con Twister Hybrid Black e Red e successivamente con Twister Standard Pads 

(White, Yellow and Green). Dopo di che abbiamo sottoposto le stesse superfici a 20 anni di giornalieri lavaggi con 

Twister Green. I passaggi biennali di levigatura con Twister Hybrid, gli Up-Grade con Twister Standard e iI lavaggio 
quotidiano con Twister Green sono stati eseguiti con monospazzola da 50 cm a bassi giri (160) e la sola acqua: 
 

A) LAVORI DI LEVIGATURA INIZIALE E TWISTER STANDARD UP-GRADES  
 

LEVIGATURA A FONDO INIZIALE  

 

10   passaggi con Hybrid Black =  1 levigatura a fondo iniziale 
 

(abbiamo dovuto usare Hyb Black perchè i marmi Rosa e Marrone erano privi di protezione, non lisci e senza  gloss).  
 

RIPRISTINO E UP-GRADE DOPO IL LAVORO DI LEVIGATURA INZIALE PER 
PREPARARE I MARMI AI PASSAGGI GIORNALIERI VEDI FASE B) 

 

10 passaggi con Hybrid Red = 1 azione di ripristino 

 

10 passaggi con Twister White Pad = 1 standard up-grade fase 1 
 

 

10 passaggi con Twister Yellow Pad = 1 standard up-grade fase 2 
 

 

10 passaggi con Twister Green Pad = 1 standard upgrade fase 3 
 

 

N°10 (1 ogni 2 anni) LEVIGATURE DI RIPRISTINO E UP-GRADE   

 

100 passaggi con Hybrid Red = 10 azioni di rinnovo - levigatura 

 

100 passaggi con Twister White Pad = 10 standard up-grades fase 1 
 

 

100 passaggi con Twister Yellow Pad = 10 standard up-grades fase 2 
 

 

100 passaggi con Twister Green Pad = 10 standard up-grades fase 3 
 

  

B)  20 ANNI DI LAVAGGI GIORNALIERI CON TWISTER GREEN.  

 

7300 passaggi con Twister Green Pad = 20 anni x 365 giorni  
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1. Rilevamento abrasione/consumo dopo il test 

 
 Il livello di abrasione risultante dopo il test, è facilmente comparabile con le condizioni iniziali della 

superfici dei marmi perchè abbiamo usato un disco da 20” (50,8 cm) di diametro per tutto il test, 
lasciando 9/10 cm di marmo non trattato nella parte superiore alla pista trattato – Vedi foto sopra.  

 Facendo scivolare le dita partendo dall’area trattata (dopo il test) sino all’area rimasta allo stato 
originale, è facilmente comprensibile che non ci sono rilevabili abrasioni causate in qualsiasi 
fase del test, in nessuno dei 4 marmi, dall’inizio fino alla fine delle fasi A e B. 

 In pratica se noi avessimo pulito e impacchettato i marmi Beige e Verde allo stato originale e poi 
comparati con quelli dopo il test, sarebbe stato molto difficile notare le differenze, l’unica infatti 
sarebbe che I marmi trattati presentano una leggera miglior lucentezza. 

 Siccome i marmi Marrone e Rosa non erano levigati e lucidati all’origine, si sentirà, maggiormente 
con le dita, il passaggio tra la zona trattata e quella originale, soprattutto in termini di rugosità. 

 Lo spessore rilevato sui marmi al termine del test dei 20 anni, è praticamente invariato, 
considerando anche che i marmi ricevuti avevano spessori con differenze nella norma di 30mm +/- 
2 mm e che i marmi all’origine Marrone e Rosa erano più spessi di 1 / 2 mm, rispetto a quelli beige 
e Verdi che invece erano già trattati meccanicamente in fabbrica.  
 

2. Test per controllare la riduzione di Scivolosità  
     (Apparecchiatura usata - Sellmaier FCS-2000 Misuratore di scivolosità)  

 

 Valori iniziali dei marmi:  Tutti i materiali erano nuovi, prima dell’implemento con il test ma non 
c’è stato nessun valore di frizione rilevabile per i marmi Marrone e Rosa, perchè questi non erano 
stati trattati dal produttore.    

 

                
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Livello di Frizione misurato dopo fase A) e B) del test con Twister Hybrid and Twister Standard 

 Valori Iniziali Frizione dopo A)  Frizione dopo B) 

Max Med Min Max Med Min Max Med Min 

Marmo Beige 0,61 0,57 0,48 0.63 0.58 0.56 0.73 0.60 0.39 

Marmo Verde 0,53 0,48 0,41 0.61 0.59 0.55 0.68 0.64 0.58 

Marmo Rosa  0.65 0.61 0.56 0.75 0.72 0.63 

Marmo Marrone  0.64 0.57 0.48 0.72 0.68 0.58 

A =  LEVIGATURA E LUCIDATURE INIZIALI CON TWISTER HYBRID E TWISTER STANDARD  
B =  20 ANNI DI LAVAGGI QUOTIDIANI CON TWISTER GREEN. 

Apparecchiatura usata - Sellmaier FCS-2000 misuratore di 
scivolosità 

 

Qualità*  Descrizione*  Frizione Dinamica*  

Level 1  Pavimento molto insicuro < 0,19  

Level 2  Pavimento insicuro  0,20 – 0,29  

Level 3  Pavimento Sicuro 1  0,30 – 0,39  

Level 4  Pavimento Sicuro 2  0,40 – 0,59  

Level 5  Pavimento molto sicuro  0,60 – 1,00  

*Norma di Riferimento EU-standard SS-EN 13549 
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3. Gloss 
 

       Livello di Gloss misurato prima e dopo il test. 

 Gloss 
iniziale 

Gloss 
dopo A)  

Gloss 
dopo B) 

Apparecchiatura usata: HORIBA IG-331  
Gloss Checker 

Marmo Beige 90 92 99 

 
Marmo Verde  
(I due marmi 

Verdi ricevuti 

avevano un 
differente valore 

di gloss prima 
dei test…)   

56-71 73 85 

 
Marmo Rosa 1* 90 99 

 
Marmo 
Marrone 

1* 88 99 

 
*originalmente i marmi avevano una superfice irregolare e non erano meccanicamente  

levigati e lucidati  
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4. Spiegazione di come abbiamo lucidato meccanicamente il marmo Rosa e 

Marrone 
 

** I marmi Rosa e Marrone che abbiamo ricevuto, non erano levigati e avevano una superfice 
molto irregolare, con un livello di gloss di solo 1 punto. Noi abbiamo scelto un lato di ognuno di 
questi marmi e abbiamo eseguito il trattamento Twister Hybrid black + Hybrid Red prima di 
effettuare l’up-grade con Twister Standard in modo da ottenere una superfice perfettamente 
liscia e lucida da quella ruvida ricevuta. 
 

 Marmo Rosa Marmo Marrone 

Originariamente

 

Valore di Gloss 1 Valore di Gloss 1 

  
10 passaggi con Hybrid Black 

 

Valore di Gloss 3 Valore di Gloss 3 

  

Dopo 10 passaggi con Hybrid Black, la superfice sembra già morbida al tatto. Un buon segno che indica la 

possibilità di continuare con la fase successiva (Hybrid Red) 

Così in modo levigare la superficie ruvida originaria dei marmi Rosa e Marroni, iniziamo con i 10 passaggi di 
Hybrid Black al termine dei quali aggiungiamo i marmi Beige e Verde al test, per poi continuare con i successivi 

passaggi con Hybrid Red. 
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5. Spiegazione processo di rinnovamento e singolo up-grade con valori di gloss 
raggiunti in ogni singola fase del processo, per i 4 differenti marmi. 

 Valore di Gloss 

Hybrid Red Twister White Twister Yellow Twister Green 

Nel Test A), abbiamo 
ripetuto 10 volte la 
procedura per simulare 
l’effetto delle molteplici 
levigature periodiche e 
successive up-grade 
nell’arco dei 20 anni. 

    
 Gloss a 10 cicli Gloss +10 cicli Gloss +10 cicli Gloss +10 cicli 

Marmo Beige 5 27 60 92 

Marmo Verde 5 22 45 73 

Marmo Rosa 5 22 52 90 

Marmo Marrone 5 22 50 88 
 

Nel test B) abbiamo 
simulato 20 anni di lavaggi 
manutentivi quotidiani 

20 ANNI DI MANUTENZIONE QUOTIDIANA 
CON TWISTER GREEN 

Gloss dopo 
7300 cicli 

Marmo Beige  99 

Marmo Verde 85 

Marmo Rosa 99 

Marmo Marrone 99 
 

 

PINK BEIGE GREEN PINK BROWN BROWN 

Abbiamo imballato i 4 pezzi di marmo (BEIGE, VERDE, 
ROSA, MARRONE), oggetto del test continuativo ed 
intensivo A) e B), nel caso il ns cliente voglia analizzare più 
approfonditamente in futuro i ns risultati ottenuti. 

   
 

 


