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CERA LIQUIDA  
Prodotto di manutenzione 
Cod. SO7510   

Soluzione di cere vegetali e minerali in solventi alifatici, per il post trattamento e per 
il ripristino di pavimenti in legno oliato. Conferisce lucentezza e idrorepellenza alle 
superfici trattate.  
Confezione: Flaconi di plastica da 1 litro e 5 litri. 

MODALITÀ D’USO 
Agitare il contenitore, e stendere il prodotto sul pavimento in strato sottile ed uniforme con uno straccio. Lasciare 
asciugare e uniformare con monospazzola a bassa velocità utilizzando il disco bianco.  Per il ripristino di piccole superfici, 
è sufficiente versare poche gocce di prodotto sulla zona interessata, e stenderle con uno straccio in cotone. Ad 
essiccazione avvenuta uniformare con un feltro morbido. 
Cicli consigliati: 
• Ciclo oliato ad effetto satinato: trattare il pavimento con due mani di GREENOL PLUS e una mano di CERA LIQUIDA 

a finire. 
• Ciclo oliato colorato ad effetto satinato: trattare il pavimento con una mano di PRIMOL colorato, una di GREENOL 

PLUS e una mano di CERA LIQUIDA a finire. 
• Ciclo rapido ad effetto cera: trattare il pavimento con una mano di FONDO K207 o POLICARVER, carteggiare, pulire 

la polvere e terminare con una mano di CERA LIQUIDA. 

PULIZIA E MANUTENZIONE  
Utilizzare uno straccio ben strizzato immerso in una soluzione di acqua e DERGOS (vedere relative istruzioni). Non 
allagare mai il pavimento. Per la manutenzione straordinaria lavare il pavimento con un detergente decerante, e ripetere il 
trattamento con CERA LIQUIDA seguendo le modalità sopra descritte. 

AVVERTENZE 
• Il prodotto tende a rapprendersi alle basse temperature. In questo caso è sufficiente immergere il contenitore in acqua 

calda per circa 30 min. (svitare il tappo prima dell’operazione per consentire lo sfiato). 
• CERA LIQUIDA conferisce idrorepellenza alla superficie trattata, ma la persistenza di acqua tende comunque a 

lasciare delle macchie. Ad asciugatura avvenuta è comunque possibile attenuare l’effetto per semplice lucidatura con 
feltro morbido, oppure con un nuovo passaggio di CERA LIQUIDA. 

• Il prodotto conferisce lucentezza alle superfici trattate. 
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DATI TECNICI 
(riferiti a temperatura ambiente di +23°C e umidità relativa dell’aria del 65%) 

Non gettare eventuali residui nel terreno o nelle fognature ! 
Il prodotto si conserva per almeno 12 mesi se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, nel suo contenitore originale non aperto. 

N.B.: Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori esperienze e conoscenze, ma si 
intendono fornite senza alcuna garanzia, poiché le modalità e condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.

Aspetto liquido arancione opalescente

Viscosità 13” F4 ± 2” F4

Peso specifico 0.78 ± 0.01

Resa media del prodotto 15-30 m2/litro

Pulizia degli attezzi Diluente Linolux

VOC % 87%
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