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Descrizione
La CERA PER STUCCO A BASE ACQUA è una miscela di cere 
bianche, che dona alle superfici un’ottima brillantezza, non 
lascia esalazioni e non da cattivi odori. Il prodotto è incolore e 
accentua solo leggermente il colore d’origine della superficie 
trattata.

Caratteristiche
Non ingiallisce col tempo, facilita la pulizia e la manutenzione 
delle superfici proteggendole dallo sporco, gli spruzzi d’acqua 
e l’invecchiamento.
• Aspetto : semidensa - cremosa - colore bianco
• Odore : caratteristico della cera
• Peso specifico : 0.925 g/l.

Composizione
Formulata con cere di alta qualità, miscelate e saponificate con 
una bassa percentuale di ragia dearomatizzata.

Supporti
Stucchi, marmorini e pitture. Può essere impiegata per tutte le 
superfici suscettibili di essere cerate.
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
La CERA PER STUCCO A BASE ACQUA è pronta all’uso ma nel 
caso di una diluizione si consiglia di utilizzare acqua pulita, cio’ 
la rende di facile applicazione.

Applicazione
L’applicazione va eseguita su pareti ben asciutte, con spatola 
o pennello oppure semplicemente con panno morbido, non 
abbondare nella stesura ed eliminare l’eccedenze.
Quando il prodotto è in fase di essiccazione (15/30 minuti) se la 
temperatura ambiente è calda e secca ; più a lungo se la tempe-
ratura è fredda e umida si lucida con panno morbido possibil-
mente di lana, il calore prodotto dallo strofinamento consente 
il fissaggio della cera.
Applicare preferibilmente a temperature comprese tra 15°- 
30° C.
Poiché il prodotto è molto concentrato é consigliato applicarlo 
in piccole quantità per evitare la formazione di aloni.

Consumo
CERA PER STUCCO A BASE ACQUA copre una superfice di circa 
10 - 14 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 plastica da 1 e 5 l.
CERA PER STUCCO A BASE ACQUA va tenuto nelle confezioni 
originali ben chiuse. Mantiene le sue proprietà tecniche per  
12 mesi se conservato 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.

       
                    16/04/19

CE/0303

CERA PER STUCCO A BASE ACQUA


