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WAPEX DECOR CERA GLOSS                                                   
Cera effetto lucido 
__________________________________________________________________ 
Caratteristiche del prodotto                                       
 

Composizione: Emulsione polimerica e poliuretanica a doppia 
reticolazione 

Aspetto:     liquido bianco 
PH:      8,5 +/- 0,5 
Stoccaggio:     In confezioni ben chiuse. Teme il gelo. Conservare  

a temperatura non inferiore a 5° C 
Altre proprietà:     - Alto grado di reticolazione 

- Alta resistenza 
- Dona ai pavimenti un aspetto lucido e 
brillante 
- Forma un film resistente al traffico e 
all’usura 
- Ideale per la protezione di finiture realizzate con 
prodotti della Linea Wapex Decor   

__________________________________________________________________ 
Modo d'impiego                                                     
 

Applicazione:     Applicazione con spandicera  
Temperatura di applicazione:   da 5°C a 35 °C 
Diluizione: pronto all’uso 
Resa teorica:     circa 20 m²/L per mano  

__________________________________________________________________ 
Sistemi di applicazione   
 

- Le superfici devono essere pulite e compatte 
- Rimuovere residui di sporco, polvere, olio e grasso 
- Applicare con spandicera 1 mano di Wapex Decor Cera Gloss su pavimento completamente asciutto 
- Attendere 40 minuti quindi procedere con l’applicazione della seconda mano (in senso perpendicolare 

rispetto alla prima)  
 
Attenzione:  
- Non utilizzare il prodotto in esterno 
- Non applicare Cera Gloss sotto i raggi diretti del sole 
- Non applicare su fondi soggetti a risalita d’umidità 
 
 
  
Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni più  
dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.               
__________________________________________________________________ 
Dicitura da inserire nei capitolati d'appalto e preventivi:        
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Cera effetto lucido (Tipo WAPEX DECOR CERA GLOSS)    
Possiede alto grado di reticolazione, alta resistenza, dona ai pavimenti un aspetto lucido e brillante 
formando un film resistente al traffico e all’usura  
               
Temperatura di applicazione:  da 5°C a 35 °C 
Diluizione:    diluibile con acqua 
Resa teorica:    circa 20 m²/L per mano  
 
 


