
 

LUX
CERA PROTETTIVA RAVVIVANTE PER PARQUET

Lux è una cera in acqua gradevolmente profumata idonea per ravvivare e proteg-
gere superfici spente ed usurate oppure per creare uno strato protettivo al termine
di un qualsiasi ciclo di finitura a vernice o ad olio. Il prodotto è consigliato in partico-
lare per la manutenzione periodica del parquet verniciato o oliato, sia naturale che
colorato. Non lascia aloni. Le cere naturali contenute in emulsione lo rendono ido-
neo anche per il trattamento di marmo levigato a piombo, granito, PVC, mattonelle,
gomma, linoleum ecc.. 
Disponibile anche in versione opaca con il nome Lux Matt.

Dati tecnici

Caratteristiche fisiche  (20°C – 60% U.R.)
Aspetto Liquido lattiginoso Peso specifico 1,00 gr/cm3

Viscosità (FORD 4) 10’’

Rapporti di impiego & tempi  (20°C – 60% U.R.)
Pedonabilità Circa 1 ora Diluizione Fino ad 1:1 con acqua

Lucidatura Circa 1 ora

Caratteristiche tecniche  (20°C – 60% U.R.)
Resa indicativa ~ 50 -80 m2/lt Temp. di applicazione  > + 10°C

Conservazione & Etichettatura
Conservazione in confez. 
originali chiuse a T amb.

24 mesi
TEME IL GELO Simboli di rischio NESSUNO

Confezioni disponibili Bottiglie da 1L

Modalità di applicazione

✔ Eliminare dalla superficie polvere ed impurità con scopa o aspirapolvere.

✔ Lavare con detergente idoneo e lasciare asciugare (Pulito Parquet, Saniparquet, Deteroil).

✔ Diluizione: se necessario la cera Lux può essere diluita con acqua fino ad un rapporto di
1:1.

✔ Stendere uniformemente servendosi di un panno morbido ('Care Pad' Tover) inumidito
con acqua e ben strizzato. 

✔ Dopo 1 ora lucidare con un panno morbido asciutto o con lucidatrice; se necessario, ripe-
tere l'applicazione; non occorre risciacquare, la superficie si asciuga rapidamente e senza
lasciare aloni. Nel caso si applichi la cera Lux in versione opaca, l'operazione di lucidatu-
ra non è necessaria.

Il polish Lux può essere applicato anche con il pratico sistema di manu-
tenzione Cinderella utilizzando lo specifico panno Care Pad e diluendo
il prodotto con acqua in rapporto 1:1.  Nel caso si vogliano eliminare
strati di Lux preesistenti, lavare con detergente per pavimenti Tover

Note

 Utilizzare sempre stracci e panni solo inumiditi e ben strizzati evitando eccessi di acqua.
 Agitare prima di ogni utilizzo.
 Non eccedere nella quantità di prodotto applicato.

Norme di sicurezza
PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichet-
tatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell’utilizzo del prodotto.
Smaltimento
Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dal-
la legislazione locale vigente. 
I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra re-
sponsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.
Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto. 
REV.6  11-06-2014   Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.
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