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CERA RILUCIDABILE PER PARQUET 

 

Cera in pasta / liquida 

 
DESCRIZIONE: 
Cera rilucidabile speciale per parquet, a base di pure cere d’api e carnauba. Ideale per le 
naturali finiture delle superfici trattate ad olio. Silicone-esente. Nutre e protegge con facilità 
tutte le superfici di legno, donando un piacevole e morbido velo dalle proprietà antistatiche. 
La cera d’api dilucidabile per parquet, pigmentata con colori stabili e resistenti alla luce, è 
l’ideale per il restauro di mobili pregiati. 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE: 
Aspetto : liquido o in pasta 
Colore : conforme ad etichettatura 
Odore : inodore 
Resa : 16/20 m2/L 
 
MODALITA’ D’USO: 
Prima dell’applicazione pulire accuratamente la superficie interessata. Se colorato si consiglia 
sempre una piccola prova preliminare. Con un pezzo di lana o lana d’acciaio per mobilieri 
stendere uniformemente la cera. Dopo 1 o 2 ore, a seconda del tipo di legno trattato e della 
temperatura, procedere con la lucidatura. 
 
STOCCAGGIO: 
Conservare in un luogo fresco e ben ventilato, tenere il contenitore chiuso quando non in uso. 
Tenere lontano da fonti di calore, fiamme libere, scintille e altre sorgenti di accensione. 
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IMBALLO: 
Il prodotto è confezionato in taniche da 5 Lt, mentre per la versione liquida è disponibile 
anche quella da 1 Lt. 
 
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. 
 

 


