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Lilla L21 
Cera da mantenimento autolucidante. 
_________________________________________________________________________________________ 
IMPIEGO 
Per la pulizia e la lucidatura di pavimenti in tutti i tipi di legno, cotto e pietra. 
 
CARATTERISTICHE 
QUALITA’: 
con purissima cera carnauba in emulsione acquosa. 
AZIONE: 
deterge mentre incera. 
Non richiede lucidatura. 
ASPETTO: 
autolucidante, satinata, atta al mantenimento di parquet, cotto e pietra. 
ESSICCAZIONE: 
15/30 minuti. 
Dati riferiti alla temperatura di 20˚C  e umidità  rel. del 60%. 
CALPESTABILITA’: 
dopo 1 ora. 
ESENTE DA: 
resine acriliche, viniliche, alchidiche, poliuretanici, isoalifati, biocidi e da sostanze tossiche in genere. 
CONFEZIONI: 
1 litro 
 
DILUIZIONE 
Pronta all’ uso come cera da manutenzione. 
 
DICHIARAZIONE TOTALE DELLE MATERIE PRIME 
Acqua, gomma arabica, olio di lino, olio turco, karnauba, olio ess. di lavanda, alcool etilico. 
 
INDICAZIONI D’IMPIEGO 
• Mescolare bene prima dell’uso. 
• Stenderla con spandicera in modo uniforme. 
• Attendere la perfetta asciugatura. 
• Non è necessario passare una lucidatrice, che può comunque essere usata per aumentare la lucentezza. 
 
CONSERVAZIONE 
Al riparo da fonti di calore. Teme il gelo, non conservare a temperature inferiori a 7˚C. 
 
AVVERTENZE 
Anche i prodotti biocompatibili e privi di derivati dal petrolio devono essere tenuti lontano dai bambini e non vanno 
gettati nelle acque di scarico ma vanno smaltiti secondo le disposizioni di legge locali. Non ingerire il prodotto. 


