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CERTIFICAZIONI

NON CONTIENE
solventi, biocidi e conservanti. VOC assenti.

COMPOSIZIONE CHIMICA
Acqua, cera d’api, emulsionanti naturali mineralizzati specifici per l’utilizzo indicato.

DOSAGGIO
Pronto all’uso. Passare la superficie con uno straccio leggermente imbevuto di cera e lasciare asciugare. Eventualmente 
lucidare con un panno per donare brillantezza. Per un effetto maggiormente protettivo applicare il prodotto una seconda 
volta. Sui mobili in legno, può essere utilizzata a piacimento per la pulizia e la manutenzione, dalle 2 alle 4 volte l’anno. Sui 
pavimenti di legno (anche già trattati) può essere utilizzata per la pulizia 1 o 2 volte all’anno, a seconda di quanto vengono 
utilizzati. Per proteggere invece il pavimento di locali affollati, il prodotto può essere utilizzato anche 1 volta al mese.

La Cera Legno è adatta al trattamento e alla cura di qualsiasi 
tipo di legno. Lo impermeabilizza, proteggendolo dall’umidità 
e dalle macchie della muffa, e allo stesso tempo lo lascia 
traspirare, mantenendone i pori aperti e permettendo la 
diffusione del vapore. La cera è anche nutriente e mantiene 
le fibre elastiche, aiutando ad evitare screpolature e 
fessurazioni. Deterge lo sporco grasso dovuto a polvere e a 
ditate, preservando la finitura ed il colore del legno. La cera è 
di colore neutro e ha un delicato sentore di miele.

• 100% Naturale e traspirante
• Deterge, nutre e protegge le superfici
• A base di cera d’Api

È ideale per la cura di qualsiasi tipo di legno cerato, oliato, laccato, verniciato, al naturale, in interno o esterno, per detergere 
e curare parquet, mobili antichi, oggetti di pregio in legno e tutte le superfici lucidabili a cera in genere. Con un’ulteriore 
mano di prodotto, la cera crea un film protettivo che aiuta le operazioni di pulizia e di rimozione della polvere. La cera 
conferisce alle superfici lignee una piacevole finitura vellutata, facendone risaltare le venature naturali ed esaltando la 
luminosità. Quando applicato sul parquet, la cera ha un effetto anti scivolamento perché priva di siliconi.

CERA D’API PER LEGNO 250ML

Cera d’Api per Legno 250ml - A54262
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