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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Prodotto incolore o trasparente a base di cera, 
specifico per la manutenzione ed il ripristino 
occasionale di pavimenti in legno, arredamento ed 
altre superfici da interno trattati con olio-cera.
Adeguata cura e pulizia assicurano alla superficie del 
legno un aspetto naturale. Le cere di origine vegetale 
(carnauba e candelilla) garantiscono resistenza al 
calpestìo senza formare film.

INGREDIENTI
A base di cere vegetali (carnauba, candelilla); 
paraffina, idrocarburi alifatici (>30%).
Dichiarazione dettagliata degli ingredienti disponibile 
su richiesta.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE
Applicazione manuale: Per rimuovere macchie e 
per una manutenzione intensa, consigliamo l‘utilizzo 
del Manutentore Cera e Detergente Osmo in 
combinazione con il Panno a fibre attive Osmo (circa 
2 tappi per m²).
Per rimuovere macchie ostinate: usare il Manutentore 
Cera e Detergente Osmo con un panno o una 
spugnetta leggermente abrasiva.
Applicazione meccanica: Applicare il Manutentore 
Cera e Detergente Osmo utilizzando una macchina a 
disco singolo (FloorXcenter) ed un pad bianco (circa 
2 tappi per m²). Distribuire uniformemente il prodotto 
e massaggiare la superficie.
Se dovessero apparire segni non desiderati, girare il 
pad o cambiarlo con uno nuovo (vedi le informazioni 
su macchina a disco singolo FloorXcenter Osmo).
Per un glossaggio superiore, lucidare la superficie 
asciutta con un pad in microfibra.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI
Utilizzare il Pulitore per pennelli Osmo (privo di 
componenti aromatici).

 

1APPLICAZIONE

CONSERVAZIONE
Fino a 5 anni o più se la latta è tenuta in luogo 
asciutto e chiusa ermeticamente. Se ispessito dal 
gelo, lasciare il prodotto per 24-36 ore a temperatura 
ambiente prima dell‘uso.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE
La superficie del legno deve essere completamente 
asciutta e pulita. A tale scopo, è sufficiente utilizzare 
una scopa, un panno o un aspirapolvere. Per la 
normale pulizia e manutenzione, consigliamo di 
utilizzare il set di pulizia per pavimenti Osmo. Per 
la pulizia di aree soggette ad intenso calpestìo, 
consigliamo l‘utilizzo del panno per lavaggio Micro-
Mop (con acqua e Detergente Rapido) e provvedere 
all‘asciugatura a secco.

MANUTENTORE CERA E  
DETERGENTE
Pulisce e ravviva in un solo passaggio!

DATI TECNICI
Peso specifico: 0.77-0.8 g/cm³
Viscosità: >30s DIN EN ISO 2431/3mm, viscoso
Odore: leggero. Privo di odore dopo l‘asciugatura
Infiammabilità: >60°C secondo la normativa DIN EN 
ISO 2719 

80-100 m²/ 1l

CONSIGLI D‘USO
Il Manutentore Cera e Detergente Osmo è ideale per 
rimuovere macchie ostinate, es. grasso o lucido per 
scarpe. Ideale anche per rinfrescare tutte le superfici 
trattate con uno dei prodotti della linea Olio-Cera 
dura Osmo.
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INDICAZIONI DI SICUREZZA
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il 
contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. 
L‘esposizione ripetuta può provocare secchezza o 
screpolature della pelle. In caso di consultazione di 
un medico, tenere a disposizione il contenitore o 
l‘etichetta del prodotto. Utilizzare soltanto all‘aperto 
o in luogo ben ventilato. Scheda dati di sicurezza 
disponibile su richiesta

SMALTIMENTO
Smaltire i residui di prodotto e la sua confezione in 
ottemperanza alle linee guida ufficiali locali (codice 
rifiuti 08 01 11). Solo le latte completamente vuote 
possono essere riciclate.

NOTA
Con l‘applicazione regolare di cere dure (carnauba e 
candelilla), il pavimento viene ravvivato ed aumenta la 
sua resistenza a crepe ed usura.
In situazioni di intenso calpestìo, nel corso del tempo 
è consigliabile ri-applicare al pavimento i componenti 
oleosi dell‘Olio-Cera dura Osmo.
Non usare una eccessiva quantità di prodotto in 
quanto potrebbe causare la comparsa di impronte.
Su aree ad alto traffico, ove necessario, applicare 
l‘Olio-Cera dura Osmo sulla superficie pulita del 
pavimento.

TONALITÀ COLORE
3029 Incolore
3087 Bianco Trasparente

DIMENSIONI DELLE LATTE
Manutentore Cera e Detergente: 0.5L; 1L e 10L
Manutentore Cera e Detergente Bianco: 1L e 10L

Le informazioni sopra citate sono le più attendibili 
in nostro possesso. Tuttavia non possiamo ritenerci 
responsabili in caso di eventuali divergenze.

Versione 07 / 17

RESA
La resa del Manutentore Cera e Detergente 
Osmo varia fortemente in funzione della capacità 
assorbente della superficie del legno e della quantità 
di sporco presente su di essa. 1 litro di prodotto 
copre circa 80-100m², 2 cucchiaini di prodotto 
coprono circa 1m². Stessa resa anche per la versione 
spray.

TEMPI DI ASCIUGATURA
Approssimativamente 30-40 minuti (in condizioni 
climatiche normali, ovvero 23°C / 50% di umidità 
relativa). Temperature inferiori e / o tassi di umidità 
superiori possono dilatare i tempi di essiccazione. 
Assicurare adeguata ventilazione durante 
l‘asciugatura.


