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PRODOTTI VERNICIANTI E AUSILIARI

CERA SPECIALE SOLIDA PER PARQUET
Soluzione di cere speciali per il trattamento a cera di pavimenti in legno pregiati da lucidare.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Facilità di applicazione
- Effetto naturale 

AREA DI APPLICAZIONE: 
- Pavimentazioni in legno levigate
- Mobili o manufatti in legno

CARATTERISTICHE SPECIFICHE (a C.N.):

Aspetto: Emulsione cremosa paglierino

Viscosità Brookfield a 20° C (mPa*s):    2.000 - 4.000

Resa: (g/m2): A seconda del supporto assorbente

Tempo di asciugatura (ore) 3 - 4

Temperatura d'uso (°C): +10 - +25

Applicazione/Attrezzi: Panno pulito, monospazzola

Magazzinaggio (mesi):  
temperatura compresa fra +5 °C e +25 °C

12

Informazioni sullo smaltimento: Smaltire in conformità alle vigenti disposizioni locali e nazionali

Confezioni: Secchiello da 5L

Limitazioni d’uso:

Prodotto infiammabile.
Non applicare in ambienti umidi.
Ambientare il prodotto a 20 °C prima dell’applicazione.
Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuale
Consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:
Pulire la superficie con DECERLEGNO (vedi scheda tecnica) e lasciar asciugare perfettamente.

APPLICAZIONE:
Stendere con panno un leggero strato di PAVICERA SO, lasciar essiccare e lucidare manualmente con panno 
o macchina rotativa. E’ possibile applicare più mani. Distribuire e lucidare con disco morbido. Per aumentare 
il grado di lucido, rilucidare dopo 3 - 4 ore. Verificare sempre l’ umidità del legno da 8 a 12%, la temperatura 
ambiente da 15 a 25 °C e l’ umidità relativa non superiore al 75%. Usare sempre adeguati sistemi di protezione 
individuali. Consultare sempre la scheda tecnica e di sicurezza del prodotto.

NOTE: 
Con monospazzola a disco: distribuire con spatola piccole porzioni di cera su tutto il pavimento; evitare eccessi 
di prodotto (max 10 - 20 gr/m2) che renderebbero la superficie appiccicosa e difficile da lucidare. Qualora 
si desiderasse facilitare l’applicazione è possibile stendere PAVICERA SO a caldo, riscaldando il recipiente a 
bagnomaria.

PITTOGRAMMI DI PERICOLO:


