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DESCRIZIONE: 
A base di cere naturali disperse in emulsione olio-acqua, esente formaldeide, protegge e 
lucida ogni tipo di legno all’interno. Formulata con colori resistenti alla luce e stabili nel tempo, 
è particolarmente indicata per mobili pregiati ed in stile. Idrosolubile, CERT. EN 71 (PAR III), 
lascia una piacevole morbidezza superficiale. 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE: 
Aspetto: Pasta 
Colore: Neutro o Colorato 
Odore: Inodore 
Peso Specifico: 0,890 g/cm3 
Residuo Solido: 30%+/- 1% in peso 
Resa indicativa: 30/40 gr/mq 
Tempo di essiccazione a 20ºC: 
 

20’ prima di procedere a lucidatura 
60’ asciutta al tatto 

Temperatura di utilizzo: +5°C/ +30°C 
Umidità dell’ambiente di applicazione: umidità relativa non superiore al 70% 
 
MODALITA’ D’USO: 
Dopo aver opportunamente rimosso grassi oli o eventuali polveri, a supporto asciutto 
procedere all’applicazione della cera. 
Stendere su tutto il supporto d’interesse la quantità necessaria di prodotto. Uniformare 
preferibilmente la stesura, con un panno che non speli, così da garantire il coinvolgimento 
generale del supporto, asportando eventuali eccessi. 
 
STOCCAGGIO: 
Stoccare in un’area asciutta e ben ventilata, con temperature comprese fra 5° C e 35° C. Il 
periodo di magazzinaggio del prodotto chiuso in imballi originali è di 1 anno. 
 
IMBALLO: 
Il prodotto è disponibile in confezioni da 375ml, 750ml, 5Lt, 15Lt. 
 
AVVERTENZE: 
Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove. 
Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia. 
Infatti diversi supporti, condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante del 
risultato finale e spesso al di là di ogni controllo. L'utilizzatore deve provare i prodotti forniti 
per verificare se adatti alle sue necessità. 
Da parte nostra si garantisce la continuità delle caratteristiche chimico fisiche. 

 


