
 
 
 
 

WAX OPACA  
 

CERA OPACA PER PAVIMENTI 
PROTETTIVO SATINATO PER STUCCHI DECORATIVI 

 
Note caratteristiche  
Emulsione acquosa a base di cere naturali finissime per la manutenzione di qualsiasi tipo di 
pavimento con trattamento “effetto naturale o effetto bagnato” (terracotta, legno, pietre naturali), 
dove sia richiesta una finitura opaca . 
Per la sua facile rigenerabilità è il prodotto ideale per il mantenimento del cotto interno, favorisce lo 
scorrimento dello straccio e nella manutenzione ordinaria protegge il trattamento. 
WAX OPACA può essere usata anche per pavimenti in genere, dove sia richiesto uno strato 
protettivo resistente nel tempo. 
Ideale per gomma, linoleum e simili.. 
WAX OPACA può essere utilizzata anche per la finitura e la protezione di stucchi decorativi 
“effetto satinato” 
 
Dati chimico-fisici 
Composizione di massima    : cere naturali e sintetiche disperse 
Stato fisico      : liquido 
Colore       : latte 
Punto di infiammabilità     : non infiammabile 
pH       : 7 
Peso specifico      : 1,00 circa 
Tossicità      : non tossico 
Nocività      : non nocivo 
Stabilità in magazzino    : 12 mesi a temperatura superiore a 10 °C 
Temperatura di esecuzione    : > 15 °C 
 
Modalità d’uso 
Applicare WAX OPACA tal quale con pennello, spandicera o straccio su pavimenti puliti e asciutti, 
almeno 2 gg dopo il trattamento “effetto naturale” e 4 gg. dopo il trattamento “effetto bagnato”. 
Per stucchi decorativi applicare con spugna o tampone. 
Nel caso occorra, ripetere l’operazione dopo 12 ore. 
Su cotto già trattato con altre cere procedere al deceraggio con WAXOUT FORTE, operando come 
da bollettino tecnico o etichetta e successivamente applicare WAX OPACA, sempre su pavimento 
pulito e asciutto. 
Per la manutenzione vedere WAXPOLISH o aggiungere 100-200 ml. di WAX OPACA (2-4 tappi 
misurino) in 2 lt. di acqua e passare uno straccio, sempre a pavimento pulito e asciutto. 
 
Precauzioni 
Su pavimenti lavati con RASCOTT o CERAMGRES assicurarsi che siano perfettamente sciacquati 
e asciutti. 
 
CONFEZIONI:  lt. 1X12, lt. 5X4, lt. 10, lt. 20. 
 
 


