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cera liquida naturale traspirante

Ideata per la sovrapplicazione su prodotti decorativi minerali tipo Decostuck e Forme.
La formula bilanciata della cera aumenta lavabilità e resistenza all’usura delle superfici donando 
un aspetto finale lucido.

È una miscela naturale di saponi e cere d’api, esente da sostanze sintetiche. 

Quale finitura su decorativi minerali, posti all’interno, come il Decostuck e il Forme.

CARATTERISTICHE

CAMPI D'IMPIEGO

Idrorepellenza

Aspetto del film

Presa di sporco

COV contenuto

Confezioni

Peso specifico

Base cerosa

CARATTERISTICHE TECNICHE

Cere polietileniche e paraf-
finiche in emulsione

Lucido

Bassa

1  litro

Alta

5 g/l

0,99

Diluizione

Temperatura

Attrezzi

Numero mani

Umidità relativa

Resa indicativa

Essiccazione

Pronto all'uso

25-30 mq/l per mano

Panno in lana o tessuto, 
spugna, guanto di lana.

1

<60%

Min 5°C - Max 35°C

30-60 minuti

Cod.  18.00

STONWAX
cera liquida naturale traspirante

Tutti i dati sono il frutto di nostri studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità dal momento che gli 
usi dei prodotti e le modalità d'applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le 
modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative 
inerenti la sicurezza, nonchè di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti 
in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando l'idoneità del prodotto mediante prove campione. Il 
nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.

01/01/2018

Cod.  18.00

La confezione originale conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un 
periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo 
fresco e asciutto ad una temperatura superiore a 5°C. Proteggere dal gelo.

CONSERVAZIONE

Non infiammabile. Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme 
vigenti. Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il 
barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre 
informazioni consultare la scheda di sicurezza. 

AVVERTENZE

Applicare lo Stonwax su finiture decorative minerali a base calce come il Decostuck o il Forme.
Le superfici devono risultare asciutte, pulite, compatte.
Attendere almeno 24 ore dall'applicazione dell’ultimo strato di decorativo minerale prima di 
procedere alla decorazione.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Le superfici possono essere lucidate sia manualmente che con una levigatrice rotorbitale munita 
di cuffia in lana.

Quando la superficie decorata risulta asciutta al tatto procedere alla lucidatura con un panno.

Stendere uno strato sottile di Stonwax utilizzando un panno di lana, tessuto, guanto o spugna.

Per la manutenzione e la pulizia delle superfici trattate con Stonwax, utilizzare un panno asciutto 
in tessuto e non lavare la superfice.

In presenza di superfici molto planari è possibile utilizzare una spatola in acciaio inox.

APPLICAZIONE

aumenta le resistenze

naturale al 100%
aspetto finale lucido

morbido al tatto
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