
 
 

Cera alla Carnauba 

Saratoga Cera alla Carnauba per pavimenti in legno è una miscela ideale di cere naturali e sintetiche additivate con speciali componenti che 
conferiscono protezione, elasticità e lucentezza ai pavimenti in legno naturale o verniciato. 

 

SETTORI DI APPLICAZIONE 

Saratoga Cera alla Carnauba è ideale per pavimenti in legno naturale o verniciato, a cui conferisce una lucentezza elegante e raffinata. 

 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI 

Preparazione dei supporti: 

• Lavare bene con un detergente per parquet. 

In caso di superfici deteriorate o da rinnovare: 

• Applicare un decerante adatto ad ammorbidire gli strati cerosi precedenti. 

• Rimuovere lo sporco e la cera disciolta e sciacquare abbondantemente. 

• Lasciar asciugare bene prima di procedere alla ceratura. 

Modalità di utilizzo: 

• Agitare prima dell’uso. 

• Spargere un poco di cera direttamente sul pavimento pulito (un po’ di più se il pavimento è grezzo) e stendere con un panno pulito. 

• Lasciare asciugare alcuni minuti. 

• Lucidare con lucidatrice a spazzole morbide o feltri, o a mano con panno di lana. 

 

Caratteristiche tecniche 
Stato fisico Liquido  
Colore Paglierino 
Odore Aromatico  
Densità  relativa 1.055 - 1.068 g/ml 

 

MAGAZZINAGGIO 

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a +20/25°C. 
 
AVVERTENZE 

Tenere fuori della portata dei bambini. 

Per informazioni in merito alla Scheda di Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso. 

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it 
Descrizione Contenuto Codice prodotto Pezzi per confezione Codice EAN 
Latta 1000 ml 43 125 001 12 8 005860 431256 

 
Rev 01 del 07/05/2020- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l’assunzione di responsabilità per l’esito dell’impiego. 
L’utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie per garantire la sicurezza di cose e persone contro ogni pericolo derivante dall’uso del prodotto. Si declina ogni 
responsabilità per danni di qualsiasi genere (sia accidentali che derivanti dall’uso non appropriato del prodotto) comprese le perdite di profitto. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza S.p.A.. Il nostro Servizio Tecnico è 
a disposizione per ulteriori informazioni. 

http://www.saratoga.it/

