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DESCRIZIONE: 
Cera per la manutenzione e la protezione dei pavimenti 
trattati, dona al pavimento un caldo splendore e senza 
eccedere nell’uso non crea pellicole superficiali. 
Di facile stesura, all’occorrenza si può sempre 
rilucidare. 

  
DESTINAZIONE: 
Ideale per superfici interne in cotto toscano arrotato, 
rustico, levigato, fatto a mano, pietra, marmo, 
travertino, legno. 
 

APPLICAZIONE:  
Diluire 1 parte di prodotto con 1-3 parti d’acqua, versare 
sul pavimento e stendere con  spandicera o straccio.  
Non calpestare prima dell’asciugatura (1 ora circa). 
Se il pavimento fosse particolarmente “povero o secco” 
si può dare una mano di cera pura.  
E’ possibile lucidare con panno di lana o lucidatrice  per 
eliminare i segni di scarpe o strisciate. 

 
ATTENZIONE: 
Applicare solo in interno. Prodotto in emulsione : teme il 
gelo. Conservare il prodotto ad una temperatura non 
inferiore a 10° C. 
Non applicare con temperatura inferiore ai 10° C. 

 

CARATTERISTICHE:  
Contiene cere sintetiche, ausiliari di filmazione, profumi, 
tensioattivi ed additivi. 
ASPETTO        Liquidobianco latteo 
pH         8,0 
DENSITA’        1,00 Kg/l 
IDROSOLUBILITA’       Solubile 
LIPOSOLUBILITA’       Non solubile 
INFIAMMABILITA’       Non infiammabile 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONFEZIONI: 
Flaconi plastica 1 Lt - Scatola 20 pz   
Tanica plastica 5 Lt  - Scatola 4 pz  
 

TRASPORTO ADR/RID/IMDG/IATA  
Materiale non soggetto. 
 

CODICE SEGNALATO ALL'ISS :      
Codice azienda : 06110800486 
Codice preparato : INGR 130 
    

VOC (DIRETTIVA  2004/42/CE): 
Pittura monocomponente ad alte prestazioni 
Limite massimo : 140,00 g/litro 
VOC del prodotto : 7,48 g/litro 

 

 
Prima dell’uso del prodotto si consiglia di leggere le 
indicazioni dell’etichetta e della scheda sicurezza. 
Le informazioni sono frutto di conoscenze ed esperienze 
applicative e di verifiche di laboratorio e come tali vengono 
espresse. Esse comunque non costituiscono alcun impegno 
da parte nostra anche in relazione ad eventuali diritti di terzi 
derivanti da danni di vario tipo. 
L’utilizzo dei prodotti acquistati non comporta responsabilità 
diretta o indiretta del produttore in quanto le condizioni d’uso, 
ambientali, climatiche e l’applicazione che da noi non 
possono essere controllate sono determinanti per un risultato 
a regola d’arte e rientrano quindi esclusivamente nell’ambito 
delle responsabilità dell’utilizzatore. 
Si raccomanda di effettuare prove preventive e tenere 
presenti eventuali controindicazioni all’uso del prodotto sulle 
superfici da trattare. 
La INGROSERVICE garantisce una qualità costante dei suoi 
prodotti: eventuali responsabilità accertate saranno limitate 
all’esclusivo valore del nostro prodotto. 
 
 

 

CERA DI MANUTENZIONE 
Categoria  : emulsione-dispersione di cere 
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