
  
   

Note: Raccomandiamo per l'utilizzo, impiego, stoccaggio, ecc., di seguire le istruzioni in etichetta e/o scheda sicurezza.   

La presente Scheda Tecnica Prodotto annulla e sostituisce ogni versione precedentemente emessa. 
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TECNET CREVIT 
CERA METALLIZZATA AD ALTA RETICOLAZIONE 

HIGH GLOSS FLOOR FINISHER 

Elevata resistenza al calpestio 

Protegge la pavimentazione nel tempo 

Genera un film brillante ed antisdrucciolo 
  

CAMPI D’APPLICAZIONE Cera metallizzata per il trattamento di superfici in PVC, linoleum, gres, klinker, ceramica 
e gomma. 
Idonea anche per pavimenti porosi quali cotto, pietra naturale, marmo non trattato e 
legno non vetrificato. 
 

CARATTERISTICHE Cera metallizzata ad alta reticolazione idonea per tutti i tipi di pavimentazione, adatto 
per superfici ad elevato calpestio. 
Emulsione resistente ad usura e graffi, protegge nel tempo la pavimentazione da 
umidità ed usura. 
Formulato a base di dispersione acrilica, sopporta egregiamente la manutenzione (450 - 
1000 giri/min). 
Genera un film protettivo resistente, brillante ed antisdrucciolo, prevenendo usura ed 
ingiallimento delle superfici. 
 

DOSI CONSIGLIATE 
E MODALITÀ D’USO 

Si consiglia di utilizzare il prodotto come di seguito indicato. 
 

Per procedere alla ceratura di pavimenti lisci: 
- pulire a fondo con un decerante per eliminare sporco ed eventuali stratificazioni di 

cera e lasciare asciugare 
- applicare la prima mano in modo uniforme con apposito spandicera 
- attendere la completa asciugatura e stendere la seconda mano in senso incrociato 

rispetto alla prima 
 

Per procedere alla ceratura di pavimenti porosi: 
- procedere alla pulizia del pavimento con un detergente opportuno 
- stendere un sigillante per superfici porose con l’apposito applicatore 
- applicare la prima mano in modo uniforme con apposito spandicera 
- attendere la completa asciugatura e stendere la seconda mano in senso incrociato 

rispetto alla prima 
 

 
CONFEZIONI: 

Confezioni standard N° pezzi per cartone N° cartoni / colli  per pallet N° pezzi per pallet 

Tanica Kg 5 3 48 144 

 

 

DATI CHIMICO-FISICI:  
 

Parametri U.M. Valore Metodo d’analisi 

Aspetto: - Liquido Visivo 

Colore: - Bianco Visivo 

Profumo: - Senza profumo Olfattivo 

pH (sol. 1%): - 9,0 + 0,5 Strumentale 

Densità: Kg/dm3 1,04 + 0,05 Per pesata 
 

ETICHETTATURA 
Reg. (CE) 1272/2008 

- 

- 

- 
 


