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CERTIFICAZIONI

NOT TESTED
ON ANIMALS

ANIMAL-DERIVED 
SUBSTANCES

La Cera Intonaci è impermeabilizzante e funge da antigraffito 
o da pellicola protettiva contro lo sporco, creando un film 
traspirante che può essere facilmente pulito con acqua 
tiepida e spazzola. Il film della cera è traspirante e favorisce 
la permeabilità al vapore acqueo, evitando quindi di creare 
condensa interna. La cera è di colore neutro e ha un delicato 
sentore di miele. La presenza del prodotto non si nota (ad 
eccezione dei muri bianchi dove potrebbe lasciare un effetto 
opaco).

• Protettiva e traspirante
• 100% Naturale e traspirante
• A base di cera d’Api

Cera d’Api Intonaci Antigraffiti 250ml - A54462

solventi, biocidi e conservanti. VOC assenti.

Pronto all’uso. Applicare una prima mano e una volta asciutto ripetere l’applicazione. Circa 4-5 mq/l per mano. Si può 
applicare a pennello, rullo o spruzzo. Il prodotto non presenta problemi particolari, l’eventuale comparsa di macchie può 
essere determinata dal tipo di supporto utilizzato pertanto si consiglia di effettuare una prova prima dell’applicazione. 
Attendere comunque il completo riassorbimento del prodotto e la conseguente scomparsa della macchia. Pulire gli attrezzi 
con acqua tiepida e sapone tipo marsiglia o aceto. Quando applicata omogeneamente sulle facciate interessate, la cera può 
essere applicata 1 volta ogni anno.

DOSAGGIO

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

NON CONTIENE

CERA D’API INTONACI ANTIGRAFFITI 250ML
È adatta a intonaci esterni ed interni, superfici lapidee, in argilla, calce, cemento e a tutte le superfici che necessitano di 
protezione. Particolarmente utile per proteggere quei muri che possono essere sporcati dal passaggio degli animali, dagli 
schizzi provenienti dalla cucina, o dai colori delle pitture dei bambini. La cera protettiva è subito pronta per l’uso ed è facile 
da stendere, ha un assorbimento veloce ed è priva di colore e di odore (oltre all’aroma di miele). La presenza del prodotto 
non si nota, eccetto che per i muri bianchi.




