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PRODOTTO 

EXTRA WAX 

CARATTERISTICHE 
EXTRA WAX è una cera lucidante, ottenuta da una accurata selezione di cere utilizzate nei vari 
formulati per ottenere un prodotto ad uso professionale. EXTRA WAX è consigliata per migliorare 
la brillantezza di qualsiasi superficie in marmo, granito o pietra in generale. Forma una pellicola 
trasparente e lucida che migliora e protegge le superfici. 
EXTRA WAX è disponibile nelle versioni: solida al solvente, solida a base solvente naturale 
(emana un piacevole odore di arancio); liquida a base solvente; liquida a base acqua per pavimenti.  

DATI TECNICI 

 BASE SOLVENTE  BASE ACQUA  

Peso specifico 1470 ± 20 g/l 1350 ± 20 g/l  1000 ± 20 g/l (MI 001) 

Stato fisico Liquido,  solido  liquido  

VOC  1200 ± 50 g/l 1100 ± 50 g/l  1.5 ± 0.5 g/l (MI 009) 

Viscosità  475 ± 50 Pas   (MI 002) 

Formulazioni M8116, M8117, 
M8160 

M8110, M8111, 
M8112, M8113 

 M8109 
 

Colore Neutro, nero Neutro, nero, rosso, 
verde 

 Neutro 
 

 

STOCCAGGIO 
Conservare le confezioni ben chiuse e in ambiente fresco (temperatura inferiore a 25°C) e ventilato 
per un massimo di 12 mesi a partire dalla data di produzione evidenziata sul barattolo. Evitare 
l’esposizione diretta ai raggi solari. 

NORME DI SICUREZZA 
Durante l’applicazione ed il tempo di essiccazione arieggiare il locale. Si raccomanda l’utilizzo 
degli opportuni DPI durante la fase di applicazione. Prima di operare leggere attentamente la scheda 
di sicurezza. 
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APPLICAZIONE 
EXTRA WAX - SOLIDA A BASE SOLVENTE e SOLVENTE NATURALE 
Si applica a mano o a macchina sul materiale perfettamente pulito, avendo cura di distribuire la cera 
in modo uniforme favorendone così l'assorbimento. A superficie asciutta, si provvederà alla 
lucidatura con un panno pulito. Questa operazione può essere effettuata con paglia d'acciaio fine. 

EXTRA WAX - LIQUIDA A BASE SOLVENTE 
Ha le caratteristiche tecniche generali simile alle precedenti, è indicata per i materiali per i quali è 
necessario migliorare il grado di finitura.  
Spargere poche gocce sulla superficie e stenderla con un panno pulito, asportare gli eccessi con 
paglia d'acciaio fine. Lucidare con un panno pulito strofinando energicamente o meglio sarebbe 
utilizzare una macchina adatta. Con 1 litro di questa cera si riesce a coprire una superficie di circa 
10/15 metri quadri su materiali medio-assorbenti. 

EXTRA WAX - LIQUIDA A BASE ACQUA 
E' una cera da pavimento per un uso professionale, pertanto prodotta con una accurata ricerca di 
cere selezionate. Data la sua qualità si ottengo eccellenti risultati quando è utilizzata  per uso 
casalingo. Istruzioni per l’uso: pulire il pavimento con acqua e alcool per sgrassarlo completamente 
e ripulirlo da residui di cera, versare un bicchiere di cera in circa 8 litri di acqua e spargerle con un 
panno umido. Passare sul pavimento come quando lo si lava normalmente ed aspettare che asciughi. 
Con proporzioni maggiori di cera si ha un lucido migliore ma occorre ripassare con una lucidatrice 
da pavimento  correndo il rischio di una elevata scivolosità. Con il ripetersi dei passaggi nel tempo, 
si raggiunge un lucido sempre maggiore.  
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