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Le mole UNIFORM di Luna Abrasivi  
sono studiate per preparare la superficie 
della piastrella in modo ottimale per  
la tecnologia SUPERSHINE.

UNIFORM grinding tools by Luna Abrasivi 
are designed to optimally prepare
the tile surface for SUPERSHINE technology

Con il binomio UNIFORM + SUPERSHINE si 
ottengono risultati costanti in termini di: 

•  LUCIDATURA
•  UNIFORMITÀ

•  POLISHING
•  UNIFORMITY

•  TONO
•  PROTEZIONE

•  TONE
•  PROTECTION

The combination of UNIFORM + SUPERSHINE 
provides consistent results in terms of:

anche nel caso di tipologie di superfici 
estremamente differenti. 

even for considerably different surface types.

Si tratta di una nuova linea di mole in grana 
fine la cui performance è stata massimizzata 
per eliminare i segni di lavorazione delle 
grane precedenti.
La presenza della Supershine nella linea di 
lappatura consente di non dover ricercare un 
particolare potere lucidante nelle mole da 
lappatura… ci penserà la Supershine! 
Finalmente da oggi potremo utilizzare le 
mole UNIFORM che, inserite nella sequenza di 
lappatura prima della Supershine, forniscono: 
1. il livello di gloss di porosità specificatamente 

richiesti dalla SUPERSHINE;
2. preparano in modo ottimale la superficie: 

la piastrella sarà sempre perfettamente 
uniforme, indipendentemente dal suo 
colore e dalle sue dimensioni.

Dopo il trattamento con le mole UNIFORM, si 
avrà un livello di gloss di 65/70 punti, ma con 
una superficie assolutamente omogenea e 
levigata.
Estremamatne efficaci, le mole Luna 
Abrasivi rimuovono tutti i difetti, grazie alla 
granulometria molto fine. 

This is a new line of fine grain tools with 
refined performance aimed at eliminating 
marks left behind by the previous grains.
The presence of Supershine in the lapping line 
means that there is no need to seek special 
polishing power from the lapping tools..  
Supershine will do the job! 
From now on, we can use UNIFORM grinding 
stones which, when included in the lapping 
sequence before Supershine, provide: 
1. A level of porosity gloss specifically
 requiredby SUPERSHINE;
2. Optimally prepare the surface: the tile will  
 always be perfectly uniform, regardless of  
 its  colour and size.
After treatment with UNIFORM grinding tools, 
you will have a gloss level of 65/70 points, but 
with an perfectly homogeneous and smooth 
surface.
Extremely effective, Luna Abrasivi’s tools 
remove all defects, thanks to their very fine 
grain size.

IL BINOMIO IDEALE
Uniform e Supershine il binomio ideale. 
Basta cambi della sequenza delle mole in 
funzione di colori e materiali!

Uniform and Supershine is the ideal 
combination. 
No more changes in the tool sequence based on 
colour or material!

THE WINNING COMBINATION

•  Le piastrelle presenteranno  
 un effetto lucido più uniforme.

•  A noticeably uniformed glossy effect   
 on the tiles.

•  Massimizza la protezione della lastra  
 nei riguardi di macchie e calpestio.

•  Maximised slab protection against   
 stains and tread marks.


