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FLOOR WAX  
Cera per pavimenti 

 

 
 

CARATTERISTICHE 

 
Il FLOOR WAX è un prodotto concentrato 
ad azione cerante da diluire con acqua. 
Il FLOOR WAX è di facile impiego e co-
modo da usare: 
� Grazie alle sue caratteristiche autoli-

vellanti si può stendere rapidamente.  
� E’ completamente antisdrucciolevole, 

in quanto non è un prodotto a base si-
liconica.  

� Resiste ai successivi lavaggi con ac-
qua e ai detersivi lavapavimenti, pur-
chè non siano ad azione decerante. 

 
 
MODALITA’ D’USO 

 
Stendere uniformemente il FLOOR 

WAX sul pavimento con un panno 
umido dopo averlo diluito in 2-3 parti di 
acqua. 
A pavimento asciutto lucidare con una 
lucidatrice o con panno di lana  o fel-
tro. 
Il FLOOR WAX può essere utilizzato 
anche su pavimenti già trattati con al-
tre cere. 
 
 

FLOOR DW 
Decerante per pavimenti 

 
CARATTERISTICHE 

 
Miscela di detergenti e solventi da impie-
gare per asportare completamente qual-
siasi traccia di cera dai pavimenti. 
Il FLOOR DW è un prodotto particolar-
mente energico e se ne consiglia l’utilizzo 
nel caso di pavimenti con incrostazioni di 
cere molto vecchie, anche a più strati, che 

debbano essere asportate completamen-
te. 
Il FLOOR DW può essere usato su qual-
siasi tipo di pavimento e prepara la super-
ficie a ricevere il nuovo trattamento. 
Il prodotto è in grado anche di penetrare 
nelle vie di fuga e nelle fessurazioni aspor-
tando le antiestetiche tracce scure che so-
litamente vi si formano. 
 
MODALITA’ D’USO 

 
Il FLOOR DW non è diluibile con acqua e 
va utilizzato puro con stracci o spugne. 
Si consiglia di accelerarne l’azione  pas-
sando sulla superficie con una spazzola , 
sia manualmente che con una spazzolatri-
ce meccanica. 

 
 


