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La cera è un materiale sfruttato sin dai primordi, utilizzato per 
molteplici impieghi.

Le cere animali
Derivano da secrezioni animali (api, ecc…, sono molto morbide 
e duttili.) 

Le cere vegetali
Sono estratte soprattutto da piante del Brasile e Venezuela, 
sono più dure delle cere animali e hanno un’alta brillantezza.

Descrizione
Finissimo composto a base di cere naturali d’api e carnauba è 
indicato come finitura e per manutenzione ordinaria di super-
fici in legno sia impregnato che laccato. Preserva e nutre il 
legno dall’invecchiamento e dall’azione di parassiti e muffe. 
La CERA SOLIDA è incolore e accentua solo leggermente il 
colore d’origine della superficie trattata.

Composizione
Cera d’api, cera di carnauba, paraffina, essenza di miele, Ecos 
DN/0003 solvente ecologico inodore. 

Supporti
Per tutte le superfici in legno sia impregnato che verniciato 
(mobili, infissi, serramenti, parquet).
Ideale per il cotto la finitura di pavimenti alla Veneziana e dei 
pavimenti in marmo, per stucchi Veneziani e Marmorini, per 
l’encausto e tutte le superfici trattabili a cera. 
La superfice da trattare deve essere pulita, asciutta, non fria-
bile, priva di sali e di umidità e senza tracce di oli o materie 
grasse.

Preparazione della miscela
Nel caso di una diluizione si consiglia di utilizzare il nostro sol-
vente di origine vegetale Ecos DN/0003 solvente ecologico ino-
dore. 
È possibile ottenere infinite tonalità di colori mescolando alla 
CERA SOLIDA le nostre terre, lacche, ossidi e i pigmenti per artisti. 

Applicazione 
La CERA SOLIDA si stende in modo uniforme su superfici pulite 
ed asciutte, ad avvenuta essiccazione si lucida con panno o 
spazzola morbida.
Applicare preferibilmente a temperature comprese tra 15°- 30° C.
Essendo una cera molto concentrata, per evitare la comparsa 
di aloni, consigliamo di applicare piccole quantità di prodotto.

Consumo  
CERA SOLIDA copre una superfice di circa 10 - 15 m²/l la resa è 
indicativa e può variare a seconda del modo di applicazione e 
dell’assorbimento della superficie da trattare.

Confezioni e stoccaggio
Secchielli in metallo da 0.5 l, 1 l e 5 l.
CERA SOLIDA va tenuta nelle confezioni originali ben chiuse. 
Mantiene le sue proprietà tecniche per 12 mesi se conservata 
opportunamente in luogo fresco ed asciutto ed al riparo dal 
gelo.
La temperatura ambiente deve essere compresa tra minimo 
+5°C et +30°C.

Norme di sicurezza
Ventilare durante l’applicazione.
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi, in caso di contatto 
lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.

Smaltimento  
Eliminare il prodotto in conformità con le norme locali in 
vigore. I contenitori vuoti devono essere riciclati. 
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