
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
CERA per stucco d’arte è una cera in pasta idonea per il trattamento di �niture d’interno quali stucchi, marmorini,
grasselli ed effetti ad encausto a base calce. 
Il prodotto dopo l’applicazione impermeabilizza e rende brillanti le pareti interne.

CAMPI D’IMPIEGO
CERA per stucco d’arte  è particolarmente indicato per il trattamento di pareti interne che richiedono un trattamento
altamente quali�cato.
• AMBIENTI INTERNI CIVILI
• PARETI TRATTATE CON GRASSELLO DI CALCE, MARMORINO O STUCCO VENEZIANO

PREPARAZIONE ED APPLICAZIONE
CERA per stucco d’arte  deve essere applicata su super�ci ben pulite ed asciutte, prive di sostanze inquinanti, liberi 
da polvere, olii e grassi. 
Prima dell’applicazione, agitare e mescolare bene il prodotto nel barattolo.
Applicare con spatola o frattazzo in acciaio avendo cura di distribuire in maniera uniforme.
Dopo la completa asciugatura (circa un paio di ore), lucidare con un panno pulito ed asciutto.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
- Peso speci�co:      790 gr/Lt± 20
- Stato �sico:      pasta
- Odore:       lieve solvente 
- PH:       N.D.
- Consumo medio:     15 - 20 m2/Lt (a seconda del supporto e della mano dell’operatore)

- Diluizione:      pronto all’uso
- Colore:      neutro

AVVERTENZE
Accertarsi della completa maturazione e stagionatura della super�cie prima di procedere con la �nitura. L’applicazione 
del prodotto eseguita in condizioni non idonee in�uenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il rag-
giungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Non applicare su super�ci che presentano macchie 
oleose, residui di sporco o parti non perfettamente solide. Evitare l’applicazione con temperature inferiori a + 10°C e su-
periori a + 30° C. 
Prodotto ad uso professionale. Usare gli opportuni DPI.
Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento e manipolazione del prodotto, si prega di consultare 
la scheda di sicurezza.

IMBALLO E CONSERVAZIONE
Secchiello metallo da Lt 1 - 5.
Conservare in luogo fresco ed asciutto al riparo dal gelo e dal sole.
Stoccaggio 12 mesi c.a.

La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti.
Data di creazione:         01/02/2000
Ultimo aggiornamento: 10/02/2017

I dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi
ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna respon-
sabilità in senso generale in quanto i sistemi di applicazione e gli
usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si rac-
comanda in ogni caso di voler regolare l’applicazione dei nostri
prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di
esaminare l’idoneità del prodotto mediante prove campione.

CERA per stucco d’arte
CERA IN PASTA PER STUCCHI D’INTERNI
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