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PRODOTTO ATRIAFLOOR CERA

Tipo di Prodotto

Cera autolucidante e antigraffio a base di acqua.
Atriafloor Cera è un composto liquido autolucidante e antigraffio a base di acqua.
Formulato specificamente per proteggere i pavimenti Atriafloor, rende la superficie
trattata uniforme, migliorando la resa estetica del lavoro. Disponibile in versione
lucida, Atriafloor Cera contribuisce a prolungare la durata del pavimento e aiuta nella
manutenzione quotidiana garantendo risultati eccezionali.

Campi di Impiego

Per superfici con rivestimento Atriafloor o di natura epossidica.

Caratteristiche tecniche

Aspetto Liquido, profumato
Colore Bianco lattescente
Punto di infiammabilità Non infiammabile
PH 7
Peso specifico 1,000g/ml
Tossicità Non tossico - Non nocivo
ADR no
VOC (direttiva 199/13/ CE) 0
VOC (carbonio volatile) 0
Diluizione Acqua
Lavaggio attrezzi Acqua
Resa teorica 30 - 40 gr./mq

METODO APPLICATIVO
Straccio Pura 1° mano
Spandicera Pura 1° mano
Temperatura di esecuzione superiore a 15°C - basso tasso di umidità

ESSICCAZIONE 25°C
Secco in profondità 2 - 4 ore
Stabilità allo stoccaggio 12 mesi a temperatura superiore a 10°C
Confezioni standard Lt 0,750

Note

Il prodotto deve essere stoccato ben chiuso con temperatura non inferiore a 10°C e
non superiore a 35°C.; evitare assolutamente l’esposizione all’aria e all’umidità dei
contenitori aperti. Le condizioni climatiche influiscono sull’indurimento e sulle
resistenze chimico-meccaniche del prodotto finito, si consiglia pertanto di riscaldare
l’ambiente nelle stagioni fredde ed umide.
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Norme di applicazione

Preparazione delle Superfici
Ben pulite esenti da polvere e olii contaminanti. Effettuare un lavaggio accurato
utilizzando un panno morbido e dell’acqua tiepida prima di applicare il prodotto.
Attendere la completa asciugatura della superficie prima di applicare la cera (circa 4
ore).
Modalità di applicazione
Applicare una mano pura a temperatura superiore a 15° C. con panno morbido o
spandicera. Chiudere le finestre per evitare una asciugatura troppo rapida del
prodotto che potrebbe causare aloni superficiali o problemi di sormonti.
Applicare periodicamente la cera diluendo il prodotto al 50% sempre su
pavimenti puliti e asciutti.
Pulizia
Per la pulizia è consigliabile utilizzare un panno morbido con detergenti neutri che
non lascino aloni o lucidatrice.
Manutenzione
In caso di graffi o usura del pavimento , carteggiare la superficie con carta abrasiva
tipo 500 / 1000 , successivamente applicare Atriafloor Protettivo Trasparente e Cera.

Consigliato per

Protezione e manutenzione del sistema Atriafloor

Sconsigliato per

Pavimenti esterni

Finiture consigliate

Non applicabile

Informazioni di Sicurezza

TEME IL GELO. Il prodotto non necessità di precauzioni particolari. Tenere fuori dalla
portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. In caso di contatto con
gli occhi lavare con abbondante acqua e ricorrere ad un medico. In caso di
ingestione provocare il vomito e consultare un medico. Applicare secondo le buone
norme di igiene del lavoro.
Per ulteriori informazioni in merito consultare la relativa scheda di sicurezza.

(*) Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il diritto di variarli senza
preavviso. L’uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuale licenza. E’
responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l’idoneità del prodotto per l’impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste
specifiche riguardanti i prodotti si prega di contattare il responsabile del laboratorio tecnico.

