
Cera solida.

IMPIEGO
Per la pulizia e la lucidatura di mobili, 
per tutti i tipi di legno purché impregnati; 
per cotto  impregnato; sughero; ecc.

DILUIZIONE
Pronta all’ uso.

CARATTERISTICHE
AZIONE: 
restituisce lucentezza, pulisce e smacchia

ASPETTO: 
trasparente. 

TRASPIRAZIONE: 
alta.

ANTISTATICA:
non attira la polvere.

ESSICCAZIONE: 
ad evaporazione degli oli essenziali.

ESENTE DA: 
resine acriliche, alchidiche, 
viniliche, da isoalifati e da biocidi.

CONFEZIONI: 
0,500 litri 

INDICAZIONI D’IMPIEGO
• Su superfici asciutte distendere la cera 
in strato sottile con un panno che non lasci peli, 
• Attendere pochi minuti, lucidare con panno 
di lana, spazzola o macchina. 
• Non eccedere nella quantità.

CONSERVAZIONE
Almeno due anni se tenuto in barattolo ben chiuso.

AVVERTENZE
Tenere lontano dalle fonti di calore. 
Pericolo di autocombustione degli stracci imbevuti che vanno
tenuti ben stesi oppure in recipienti metallici chiusi oppure
immersi in acqua. Anche i prodotti naturali devono essere
tenuti lontano dai bambini e non vanno gettati nelle acque 
di scarico. Frasi di rischio obbligatorie per legge: 
E’ infiammabile. Irritante. In caso di contatto lavare
immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.

Solas non assume alcuna responsabilità per l’uso improprio dei prodotti. La scheda
tecnica è compilata in buona fede e sulla base della nostra esperienza: se vi sono
dubbi, fare sempre una o più prove prima di stabilire il procedimento più corretto.
La pubblicazione di una nuova edizione della presente scheda tecnica annulla
automaticamente la precedente. La scheda tecnica è un documento informativo,
non può essere motivo di contese legali.

DICHIARAZIONE TOTALE
DELLE MATERIE PRIME

Pura cera d’api, pura cera karnauba, terpeni d’arancio, 
olio di lino ed oli essenziali.

Speciale Solas Restauro (SSR), 
formulato per restauro conservativo 
(Solas Specialty for Restoration).
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