
  

Universal Wax
Cera cremosa per parquet

Universal Wax  è una miscela cremosa di cera d’api e cera carnauba in solvente alifatico 
dearomatizzato. Ideale per il trattamento di fondo e di finitura di pavimenti e scale in legno, mobili 
ed altri manufatti di legno non verniciato. 
Di facile applicazione e rapida essiccazione, consente di ottenere un effetto di finitura pieno, caldo, 
satinato e di semplice manutenzione. Universal Wax  non filma, permettendo così al legno una 
perfetta traspirazione.
Disponibile nelle versioni neutra, noce e sbiancante.

Dati tecnici 20 °C – 60% u.r.

Aspetto Pasta cremosa

Densità 0,850 kg/litro

Pedonabilità 2 – 3 ore

Diluizione Greencleaner o Diluente RMD91

Resa indicativa 40 – 60 m2/litro

Temperatura di applicazione Da + 5 a + 35 °C

Pulizia degli attrezzi Greencleaner o Diluente RMD91

Conservazione 24 mesi in confezioni originali sigillate

Confezioni Barattoli da 1 litro

Detergenza & 
Manutenzione

Universal Wax

Modalitá di applicazione

Levigare il legno come di consueto e finire con abrasivo grana 120 – 150. Rimuovere 
accuratamente la polvere. 
Applicare Universal Wax utilizzando uno stendicera o un panno avendo cura di stendere il 
prodotto sulla superficie distribuendolo in maniera uniforme senza eccedere nella quantità. Se 
il legno è poco assorbente diluire eventualmente con Greencleaner o Diluente RMD91 fino al 
50%.  Dopo 2 – 3 ore applicare una seconda mano, sempre in maniera sottile ed uniforme, 
dopo 2 – 3 ore lucidare con panno, lucidatrice o con monospazzola. Nel caso di pavimenti già 
cerati in precedenza, la seconda mano non è necessaria. 

Un pavimento trattato a cera naturale potrà essere apprezzato in tutta la sua bellezza solo 
dopo ripetute cerature che dovranno essere effettuate a distanza di circa 20 giorni una 
dall’altra.
Il trattamento di ceratura può essere preceduto da una impregnazione con Crema d’Olio, 
questo trattamento permette di raggiungere ottimi risultati di pienezza in tempi relativamente 
brevi. Attendere 5 – 7 giorni dopo l’applicazione di Crema d’Olio prima di stendere e lucidare la 
cera. 

Manutenzione

Per la normale pulizia dei pavimenti trattati a cera utilizzare il nostro sapone Deteroil. Attendere 
almeno 20 giorni dall’applicazione prima di effettuare qualsiasi lavaggio. 
Periodicamente riapplicare una mano di Universal Wax

Certificazioni

I consigli del presente bollettino 
tecnico sono dati a titolo indicativo 
e non impegnano in alcun modo la 
nostra responsabilità dal momento 
che le modalità e le condizioni di 
impiego del prodotto sono al di 
fuori del nostro controllo. 
Consigliamo di verificare l'effettiva 
idoneità all'impiego previsto. 

Rev 04 – 12/05/2020. Questa 
scheda annulla e sostituisce la 
precedente.
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Note

La versione Sbiancante consente di effettuare interventi di manutenzione 
straordinaria su pavimentazioni oliate bianche, ravvivando la colorazione.
Non eccedere nella quantità di prodotto. 
Aerare l’ambiente durante l’applicazione
 

Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto 
espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell’utilizzo 
del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto 
previsto dalla legislazione locale vigente. 
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