
 
 
 
 
 

WAXWOOD 
 

CERA AUTOLUCIDANTE, ANTIGRAFFIO PER LA MANUTENZIONE DEL PARQUET 
 
Note caratteristiche  
WAXWOOD è una cera di mantenimento, autolucidante per parquet e pavimenti in legno trattati in 
genere, sia trattati a cera che verniciati. 
Grazie alle sue caratteristiche ridona al legno la sua originale lucentezza, esaltandone la tonalità di 
colore e la naturale venatura. 
Ideale anche per pavimenti che abbiano perso, con l’usura, la loro originale uniformità. 
Facile da usare, protegge il trattamento iniziale e conferisce un’ottima resistenza all’usura ed ai 
graffi, senza la fatica della lucidatura. 
 
Dati chimico-fisici 
Composizione di massima    : dispersione di cere naturali 
Stato fisico      : liquido, profumato 
Colore       : giallo chiaro (giallo lattescente) 
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 
 
Modalità d’uso 
Applicare WAXWOOD tal quale con pennello o straccio su pavimento pulito e asciutto, attendere 
circa un’ora e, se necessario, ripetere l’operazione. 
Su pavimenti già cerati pulire accuratamente, lucidare e applicare WAXWOOD come sopra. 
Per la manutenzione vedere LAVALUCIDA o aggiungere 100-200 ml. di WAXWOOD in 2-5 lt. di 
acqua. 
Per una maggiora brillantezza lucidare la superficie asciutta con un panno di lana o lucidatrice. 
Per i lavaggi periodici usare ½ tappo misurino di DETERSAN CASA in 5 lt. di acqua con straccio 
o mop ben strizzato.  
AGITARE PRIMA DELL’USO. 
 
Precauzioni 
Non applicare WAXWOOD con temperatura  al di sotto di 12 °C, può non polimerizzare e quindi 
sbiancare (eventualmente riscaldare preventivamente l’ambiente). 
WAXWOOD è autolucidante, ma può essere rilucidata (con lucidatrice o panno di lana) anche dopo 
i lavaggi, dove fosse richiesta maggiore brillantezza. 
Il prodotto non necessita di precauzioni particolari, tenere comunque fuori della portata dei 
bambini. In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua o con una soluzione di 
bicarbonato di sodio. Se ingerito provocare il vomito. 
 
CONFEZIONI: lt. 1X12, lt. 5X4, lt. 10, lt. 20, lt. 50, lt. 100, lt. 200. 
 


