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CERA SILICONICA
CON EFFETTO ANTIMACCHIA

DOVE APPLICARLO
MARMO
GRANITO
AGGLOMERATI

Cera siliconica per incremento del tono del materiale ed aumento di
grado di lucido e brillantezza delle superfici, con azione antimacchia.
Non lascia film superficiali. Particolarmente indicato per superfici lucide
di marmo, granito ed agglomerati

BASE SOLVENTE

RAVVIVANTE
BRILLANTE

ULTERIORI VANTAGGI

CARATTERISTICHE TECNICHE

AUMENTO DI LUCIDO

Cera siliconica a base solvente, con asciugatura rapida è un prodotto
base solvente, la cui rapida asciugatura e la facile rimozione del residuo
lo rendono idoneo sia all'applicazione manuale che in linea.

AUMENTO DI TONO
E DI COLORE
EFFETTO IMMEDIATO
VELOCE ASCIUGATURA

COME APPLICARLO
DATI TECNICI

PRIMA

Strumenti
Pennello, spugna, panno, pompa airless.
Modalità
La superficie da trattare deve essere pulita e completamente asciutta per
garantire l'omogenietà del trattamento. Valutare l’effetto su un campione
o su un angolo nascosto. Applicare la quantità mediante pennello, spruzzo
o con una spugna. Eliminare l’eccesso di prodotto immediatamente con un
panno pulito. Se necessario ripetere il trattamento dopo 15 minuti dalla prima
applicazione. Nel caso di pavimenti attendere 24 ore prima di calpestare.
Per aumentare l'incremento del lucido è possibile lucidare tramite macchina
dotata di disco bianco o panno pulito.

DOPO

CONFEZIONE

AVVERTENZE

LEGISLAZIONE

0,75 litri.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
Non miscelare con altre sostanze. Quando
una superficie viene trattata per la prima
volta, si raccomanda di valutarne l’effetto
e l’adesione su un campione o su un angolo
nascosto.

Prima dell’utilizzo si raccomanda
di leggere le istruzioni della scheda
tecnica di sicurezza e le note
riportate sulle confezioni.

COME CONSERVARLO
In condizioni d’uso e di lavoro standard
il prodotto adeguatamente conservato,
lontano da fonti di calore, umidità e
luce solare diretta, è garantito per
24 mesi. Chiudere accuratamente la
confezione dopo l’uso.

Tenax è certificata
Iso 9001:2008.

Tenax è socio ordinario del
Green Building Council d’Italia.

Densità a 25 °C gr/ml

0.88

Aspetto

liquido
opalescente

Colore

incolore

COPERTURA
Il consumo dipende in gran parte dalla
finitura e assorbenza del materiale
1L di prodotto

Le informazioni contenute nella scheda tecnica sono aggiornate e corrette alla data della
pubblicazione. Dal momento che TENAX non è in grado di controllare o prevedere le possibili
condizioni d’uso del prodotto, si raccomanda all’utilizzatore di riesaminare le informazioni
sulla base dello specifico uso previsto. TENAX non è responsabile per danni di qualsiasi
natura, risultanti dall’uso del prodotto o dall'aver fatto affidamento sulle informazioni
contenute nella scheda tecnica. TENAX non è responsabile dell’uso scorretto del prodotto

CHIUDERE IL CONTENITORE
DOPO L’USO.

Clicca o scansiona
per maggiori
informazioni

SOLO PER USO PROFESSIONALE.

Tenax è certificata AEO presso
l’Agenzia delle Dogane.

Tenax fa parte dell’Albo dei laboratori di ricerca del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

30-40 mq / LT

MADE in ITALY

A VOSTRA DISPOSIZIONE

TENAX.IT

