
Scheda tecnica

Cera liquida

Art. n° 2075

Caratteristiche
Cera liquida incolore, semplice da elabora-
re per interni. Porta a una superficie
idroreppelente, respinge lo sporco,
traspirante e antistatica. Per tutte le super-
fici in legno non laccate oppure pretrattate
con mordenti o oli di mobili, antiquario,
giocattoli etc. Non adatto per ambienti
umidi (ambienti con spruzzi d�acqua), per
pavimenti o altre superfici altamente im-
pegnati (per esempio piani di lavoro, sca-
le, etc.).

Sostanze componenti
Idrocarburi alifatici, cera d�api, cera paraf-
fina.

Passi di lavoro:
1. Pretrattamento
Il fondo deve essere carteggiato fino e
liscio, asciutto (umidità legno max. 12 %) e
pulito, eventualmente pulirlo con diluente
BIOFA 0500. Pezzi di legno molto assor-
benti e con forte impegno, pretrattare con
fondo duro universale senza solvente
3755.

2. Elaborazione
Mescolare bene la cera liquida e applicarla
in modo sottile e uniforme a pennello,
straccio o panno. Dopo ca. 1 ora di tempo
di essiccazione (20°C/50-55 % rel. umidità
d�aria) lucidarlo senza lasciare strisce.
Eventualmente ripetere il processo. Im-
portante! Fare prima una prova! Duran-
te l�elaborazione e essiccazione prov-
vedere ad una buona circolazione di
aria fresca!

3. Pulizia degli attrezzi di lavoro
Con diluente BIOFA 0500.

Consumo/resa per mano
70-80ml/m² oppure 12-14m²/l.

Immagazinaggio
Al fresco, asciutto e ben chiuso.

Confezioni
1 l e 2,5 l latte di metallo

Indicazioni di sicurezza

Tenere fuori dalla portata di bambini. Non
respirare vapore/aerosol. Evitare contatto
con la pelle. Usare solo in ambienti ben
arieggiati. Se viene riscaldata o se viene
spruzzata possono formarsi vapori esplo-
sivi! Durante l�elaborazione provvedere a
una buona protezione della pelle!

Smaltimento

Residui liquidi sono da portare ai punti di
raccoglimento di vernici vecchi oppure
smaltire secondo le disposizioni di legge
locali. Piccoli residui e stracci di lavoro
imbevuti dopo l�essiccazione possono es-
sere buttati via con i rifiuti domestici.

Soltanto contenitori puliti e svuotati con

prodotto asciutto portare al riciclaggio op-

pure smaltire secondo le disposizioni delle

leggi locali! Confezioni non ben puliti o

svuotati sono da trattare e smaltire come il

prodotto stesso!

Chiave di smaltimento secondo elenco
europeo di rifiuti: 08 01 11*


