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SCHEDA TECNICA

SCHEDA INDICAZIONI 

 

 

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle nostre attuali conoscenze e sono riferite unicamente al prodotto indicato.
L’utilizzatore è tenuto ad accertare l’idoneità di tali informazioni in relazione all’utilizzo specifico del prodotto.

CERA ALL’ACQUA POLI-WALL

Descrizione  
La cera all'acqua POLI-WALL è un'emulsione professionale di cere naturali di 
elevata qualità (cera carnauba) in acqua. Priva di qualsiasi tipo di solvente, si 
presenta come una pasta cremosa pronta all'uso di colore bianco e dal 
gradevole profumo. 
La cera all'acqua POLI-WALL può essere impiegata per la lucidatura a cera e 
la protezione di diverse superfici poste all'interno, al pari della cera in pasta a 
solvente, con il vantaggio di non rilasciare cattivi odori e nocive esalazioni da 
solvete. 
La cera all'acqua POLI-WALL risulta quindi essere un prodotto ideale per la 
finitura di stucco veneziano, marmorino, intonaco, legno, marmo e pietra in 
genere. Superfici sulle quali lascia un film protettivo trasparente dall'elevata 
lucentezza e dal piacevole effetto vellutato. 
 
Modalità di applicazione 
Prima dell'applicazione della cera all'acqua si consiglia di pulire accuratamente 
le superfici da trattare. Applicare quindi direttamente la cera tale e quale in 
piccole quantità sul supporto da trattare con l'ausilio di una pennellessa piatta, 
di paglietta d'acciaio extra fine o con un semplice un tampone (es. panno di 
cotone), avendo cura di stendere il prodotto in modo uniforme "tirandolo" bene. 
Dopo l'applicazione della cera all'acqua e prima della lucidatura, sarà 
necessario lasciar asciugare il prodotto per circa 30 minuti in caso di 
temperature elevate e bassa umidità. In caso di basse temperature ed elevata 
umidità, può essere necessario attendere anche alcune ore. 
Dopo avere atteso l'asciugatura della cera, sarà possibile eseguire la lucidatura 
manualmente con un panno di lana eseguendo movimenti rotatori ed 
esercitando pressione sul supporto fino ad ottenere la brillantezza desiderata. 
Nel caso invece di finitura di superfici lignee a poro aperto o semiaperto, è
necessario eseguire la lucidatura con panno seguendo le venature del legno. 

CERE NATURALI IN 
EMULSIONE ACQUOSA 

Caratteristiche Tecniche  
 
Aspetto: pasta cremosa bianca 
Temperatura di ebollizione:  
100°C 
PH: 5.5-6.0 
Punto di fusione:  85°C 
Residuo secco: 25 


