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APILUX  
Emulsione acquosa di cera d’api 
✓ Trattamento protettivo e conservatore  
✓ Per legno grezzo, trattato a olio o a cera 
✓ Ottima idrorepellenza 
✓ Per Interni 

Cod. SO8020    
Apilux è un’emulsione acquosa di cera d’api da utilizzare come trattamento protettivo e rigenerante su 
superfici in legno trattate a olio, cera o grezze. Apilux conferisce un gradevole effetto serico e ottime 
caratteristiche di idrorepellenza e resistenza all’usura. Utilizzabile anche su qualsiasi manufatto in legno 
trattato a olio. Apilux è adatto solo per uso interno. 

DILUIZIONE 
Trattamento protettivo frequente: 2-3 tappi del flacone ogni litro d’acqua 
Trattamento rigenerante straordinario: Usare puro (tal quale) 

APPLICAZIONE 
• Pulire a lavare la superficie con il nostro sapone DETEROL (vedi relativa Scheda Tecnica) e lasciarla asciugare. 
• Versare APILUX in un secchio d’acqua (vedi tabella sovrastante per la diluizione appropriata). 
• Stenderlo sulle superfici da trattare servendosi di uno straccio, una scopa a frange o anche di un pennello facendo attenzione di 

applicarlo il più uniformemente possibile. 
• Lasciare asciugare. 
• Nel caso di applicazione “RIGENERANTE STRAORDINARIA” lucidare la superficie con una monospazzola munita di Pad Bianco, 

una lucidatrice munita di dischi in feltro o di una lucidatrice orbitale munita di panno morbido appena il pavimento trattato con 
APILUX è asciutto. 

AVVERTENZE 
• Si raccomanda di acclimatare e applicare il prodotto ad una temperatura ambiente non inferiore ai +15°C 
• Il prodotto va diluito unicamente con acqua. 
• Dopo l’impregnazione del legno effettuata con gli OLI CARVER, non eseguire il primo trattamento con APILUX prima che siano 

trascorsi 10-15 giorni. 
• Il prodotto non è idoneo all’utilizzo in ambienti esterni 

DATI TECNICI 
(riferiti a temperatura ambiente di +23°C e umidità relativa dell’aria del 65%) 

Teme il gelo! 
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 giallognolo opaco

Viscosità 11”F4 ± 2 ”F4
pH 8.5 ± 0.5

Peso Specifico 0.99 ± 0.01
Diluente  Acqua

Resa media del prodotto diluito 15-30 m2/l
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