
 
 

Saratoga Cera Solida 

Saratoga Cera Solida è una miscela ideale di cere vergini di ottima qualità, di grande purezza, che conferisce al legno la lucentezza elegante e raffinata 
dei mobili classici ed antichi e, nel contempo, lo conservano a lungo dagli attacchi del tarlo. 

 

SETTORI DI APPLICAZIONE 
Saratoga Cera Solida è adatta a tutte le superfici trattabili a cera, ed è ottima anche per i pavimenti in legno. 

 

APPLICAZIONE: 

• Utilizzando un panno morbido, applicare il prodotto sulle superfici in modo uniforme e con movimento rotatorio. 

• Lasciare asciugare per alcuni istanti. 

• Strofinare con panno morbido e pulito, fino ad ottenere una superficie lucida. 

In caso di superfici intarsiate o lavorate: 

• Applicare la cera a pennello. 

• Lasciare asciugare per alcuni istanti. 

• Lucidare con spazzola morbida. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Aspetto Cera solida 
Colore Giallo, Noce 
Peso specifico ca. 0,80 g/ml 

* A seconda della porosità della superficie trattata. 

 
MAGAZZINAGGIO 

Conservare in contenitori originali non aperti a +5/25°C. 
 
AVVERTENZE 

Tenere fuori dalla 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 Imballo pezzi Codice EAN 
Giallo 500 ml 43 105 001 12 8 005860 431058 
Noce 500 ml 43 105 010 12 8 005860 431140 

 
Rev 01 del 17/12/2018 - 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/

