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Cera liquida auto-lucidante in emulsione per parquet e cotto oliati e/o cerati 
_________________________________________________________________________________________ 

IMPIEGO 
 Rinnova e protegge il trattamento.  

 Deterge mentre incera. 
________________________________________________________________________________________ 

CARATTERISTICHE 
 

ASPETTO 
Liquido. Autolucidante una volta asciutta.  

AZIONE 
Protettiva e rinnovante, deterge mentre incera. 
ESSICCAZIONE e CALPESTABILITA’ 
15-30 minuti per l’asciugatura. Calpestabile dopo almeno 1 ora. Dati riferiti alla temperatura di 20˚C  e umidità  rel. del 
60%. 

 
DICHIARAZIONE TOTALE DELLE MATERIE PRIME 
Acqua, gomma arabica, alcool etilico, olio turco ,<1% carnauba, sapone potassico di cocco,  olio di lino, olio essenziale 
di lavandino, lecitina. 

ESENTE DA: resine acriliche,viniliche, alchidiche di origine petrolchimica, da poliuretani, isoalifati e da sostanze 
tossiche in genere. 
 

INDICAZIONI DI IMPIEGO 
 Mescolare bene prima dell’uso. 

 Stendere con uno straccio bagnato in modo uniforme. 

 Il passaggio della lucidatrice non è necessario ma può portare ad una maggiore lucentezza. 

 Miscibile con Saponetto D11 in rapporto 1:1 per ottenere un ottimo lava-incera. 

 Non applicare a temperature inferiori a 8˚C. 

 Attendere la perfetta asciugatura prima di calpestare la superficie. 
 

DILUIZIONE 
 Pronta all’uso. 

 Miscibile con Saponetto D11 in rapporto 1:1 per ottenere un ottimo lava-incera. 

 Diluizioni superiori a quanto indicato pregiudicano la resa del prodotto. 

 
CONSERVAZIONE 
Il prodotto in barattolo conservato in luogo riparato dall’irraggiamento solare ed a temperature non inferiori ai 5˚/ 7˚C 
si conserva per almeno 2 anni. 
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PULIZIA ATTREZZI 
Acqua e sapone. 
 

AVVERTENZE 
Anche i prodotti biocompatibili e privi di derivati dal petrolio devono essere tenuti lontano dai bambini e non vanno 
gettati nelle acque di scarico ma vanno smaltiti secondo le disposizioni di legge locali.  
Non ingerire il prodotto. 
 

CONFEZIONI 
1L 
5L 
_________________________________________________________________________________________ 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE 
 

PESO SPECIFICO  1.04 ± 0.05 kg/L 

VISCOSITA’   65-70 s 
pH    5-7 

CONTENUTO SOLIDO  16 ± 2 % m/m 

ESSICCAZIONE  15-30 min, calpestabile dopo 1 ora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solas non si assume alcuna responsabilità per l’uso improprio dei prodotti. La scheda tecnica è compilata in 
buona fede e sulla base della nostra esperienza: se vi sono dubbi, fare sempre una o più prove prima di stabilire 
il procedimento più corretto. La pubblicazione di una nuova edizione della presente scheda tecnica annulla 
automaticamente la precedente. La scheda tecnica è un documento informativo, non può essere motivo di 
contese legali. 


