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SOLIDWAXCLASSIC
XD 4060

CERA

Descrizione 
SolidWaxClassic è una cera per la manutenzione di superfici in legno verniciate con i prodotti all’acqua della linea Solid.

Versioni 
XD 4060 SolidWaxClassic a effetto lucidante

Campi di applicazione 
SolidWaxClassic è indicata per la manutenzione anche regolare delle pavimentazioni di parquet trattate con le vernici all’acqua lucide o semilucide della 
linea Solid.

Caratteristiche salienti
È a ridotto contenuto di solventi ed esente da sostanze problematiche per la salute dell’utilizzatore e per l’ambiente, poiché formulata a base di cere in 
emulsione acquosa. Dona tono e colore al pavimento, ritardandone il deterioramento.  

Metodo di applicazione 
Straccio, vello per pavimenti.

Caratteristiche chimico-fisiche a 23°C
Aspetto Liquido giallognolo pH 8 +/- 1

Istruzioni applicative 
 ∙ Per un trattamento regolare quotidiano. Pulire il pavimento utilizzando SolidClean come da relativa scheda tecnica. Prima di applicare la cera, il 

pavimento deve essere ben asciutto. Diluire SolidWaxClassic in rapporto 1:5 con acqua di rete e applicare con un panno morbido imbevuto di 
prodotto e poi strizzato. Lasciare asciugare. Non occorre risciacquare né lucidare. Una volta asciutto, il pavimento è subito calpestabile.

 ∙ Per il trattamento straordinario di superfici opacizzate dall’usura. Procedere come descritto sopra. Diluire SolidWaxClassic in rapporto 1:1 con 
acqua e applicare con un vello per pavimenti o con panno morbido imbevuto di prodotto e poi strizzato avendo cura di stendere uniformemente la 
soluzione. Lasciare asciugare. Non occorre risciacquare né lucidare. Attendere almeno un’ora dall’asciugatura prima di calpestare il pavimento.

Confezione 
Taniche da 5 L.

Stoccaggio 
Il prodotto mantiene le proprie caratteristiche durante 18 mesi se conservato nei contenitori originali, ermeticamente chiusi, a 23°C. Evitare luoghi 
umidi e temperature superiori ai 35°C.

Riciclaggio della confezione 
La confezione in plastica deve essere inviata al riciclaggio conferendola nell’apposita campana o cassonetto, oppure consegnandola gratuitamente in 
un punto per la raccolta differenziata (in funzione del sistema di raccolta comunale). Assicurarsi che il contenitore sia vuoto e asciutto, con il minimo 
residuo possibile di prodotto.




