SCHEDA TECNICA
CERA LIQUIDA
art. n° 2075
CARATTERISTICHE
Cera liquida incolore, facile da utilizzare, per ambienti interni. Rende la superficie difussionabile,
antistatica e respinge sporco e l'acqua. Per tutte le superfici in legno non laccate oppure trattate con
mordenti e oli di mobili, mobili incassati, giocattoli e d’antiquariato. Non usare per ambienti umidi
(zona spruzzi d’acqua), per pavimenti o altri superfici con un alto calpestio (per esempio piastra di
lavoro etc.).
SOSTANZE COMPONENTI
Idrocarburi alifatici, cera d'api, cera carnauba, cera paraffina.
PASSI DI LAVORO:
1. Pretrattamento
Il fondo deve essere levigato liscio, asciutto (umidità legno mass. 12%) e pulito, eventualmente pulirlo
con BIOFA diluente 0500. Pezzi in legno con una forte usura o fortemente assorbenti, trattare prima
con il fondo duro universale 3755.
2. Lavorazione
Mescolare bene la cera e applicarla in modo uniforme a pennello, straccio, spugna o panno. Dopo ca. 1
ora di essiccazione (20°C / 50-55% rel. umidità d’aria) lucidarlo. Eventualmente ripetere il processo.
Importante! Fare delle prove! Durante il lavoro e essiccazione arieggiare molto bene l’ambiente!
3. Pulizia degli attrezzi
Con diluente BIOFA 0500.
CONSUMO/RESA PER MANO
70-80ml/m² oppure 12-14m²/l.
IMAGAZZINAGGIO
Al fresco, asciutto e ben chiuso.
CONFEZIONI
0,75 l / 2,5 l e l0 l contenitori di metallo
INDICAZIONI DI SICUREZZA
Il prodotto è infiammabile. Contatto ripetuto può causare pelle ruvida e screpolata. Tenere fuori della
portata di bambini. Non inalare vapore/aerosol. Evitare contatto con la pelle. Usare solo in ambienti
ben arieggiati. Proteggere bene la pelle durante il lavoro!
SMALTIMENTO
Residui liquidi portare al punto di raccoglimento di smalti e vernici vecchi oppure smaltire secondo le
leggi vigenti. Residui piccoli e stracci imbevuti di prodotto dopo l’essiccazione possono essere butati
via con i rifiuti domestici.

Solo le confezioni puliti o con dentro prodotto seccato portare al riciclaggio o smaltire secondo le
leggi vigenti! Confezioni non pulibili o regolarmente svuotati so da trattare come il prodotto e da
smaltire anche cosi!

CHIAVE DI SMALTIMENTO SECONDO ELENCO EUROPEO: 08 01 11*

LE INDICAZIONI della scheda tecnica sono da osservare. Se non si può attenere, consultare prima il
reparto tecnico d'applicazione BIOFA/JOTA. Questa scheda tecnica annulla le precedenti.
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