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DESCRIZIONE

CERA D’API NATURALE e un protettivo naturale a base di cera d'api pura e sapone di
Marsiglia in soluzione acquosa per la protezione, impermeabilizzazione e lucidatura di
stucchi a calce, veneziani, marmorini ecc. Il prodotto è particolarmente adatto per essere
applicato anche in ambienti umidi come bagni e cucine con effetto vellutato al tatto.
Per la sue proprietà ecologiche e naturale è particolarmente indicato per interventi su
edifici di interesse storico ed artistico o per interventi ecocompatibili di bioedilizia.

COMPOSIZIONE

CERA D’API NATURALE è un prodotto a basa di cera d' api naturale, sapone vegetale, in
soluzione acquosa. Il prodotto è privo di qualsiasi tipo di solvente.

MISCELAZIONE
E POSA IN OPERA

Pulire accuratamente le superfici da trattare eliminando ogni traccia di depositi di polvere,
sporco, grasso. Omogeneizzare bene la CERA D'API NATURALE agitando manualmente il
prodotto del prima dell'uso. Applicare il prodotto sulla superficie da trattare in modo
uniforme stendendo un velo sottile di cera con un panno di cotone o una spugna.
Attendere 2-3 ore dall’applicazione per effettuare la lucidatura. Il prodotto si lucida
mediante panno di lana, sfregando energeticamente sulla superficie trattata fino ad
ottenere l'effetto estetico desiderato.

CONSUMO
INDICATIVO
COLORE
CONFEZIONE
CONSERVAZIONE
AVVERTENZE

DATI PRODOTTO

DATI APPLICATIVI

VOC
NOTE

2

0,100-0,200 litri per m per mano.

Bianco.
Secchiello da 1 litro.
12 mesi in imballo originale integro ed al riparo dal gelo.
Evitare l'applicazione con temperature inferiore a + 10°C o superiore a + 35°C in presenza
di forte vento, pioggia e sotto l'azione diretta del sole.
Non applicare su supporti soggetti a sfarinamento.
Aspetto

liquido

Colore

bianco

Peso specifico

980,0 g/l

pH al confezionamento

6,75 ± 0,25

Viscosità

Brookfield 1000-1500 cps

Temperatura minima di applicazione

+ 10°C

Temperatura massima di applicazione

+ 35°C

Prodotto non destinato agli usi previsti dalla Direttiva 2004/42/CE.
Prodotto ad uso professionale. I dati e le prescrizioni riportate nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio, sono
riferiti a prove di laboratorio e sono da ritenersi in ogni caso indicative. Considerando le diverse condizioni di impiego e l’intervento di fattori
indipendenti da Vimark (supporto, condizioni ambientali, direzioni tecnica di posa, ecc.) chi intenda farne uso è tenuto pertanto a stabilire se il prodotto
sia adatto o meno all’impiego. Il nostro obbligo di garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza della stessa relativamente al prodotto finito, ed
esclusivamente per i dati sopra riportati. La società Vimark si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso. Questa scheda tecnica
annulla e sostituisce ogni edizione precedente. Gli eventuali aggiornamenti sono pubblicati sul sito web www.vimark.com.

