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SCHEDA TECNICA 36

SPATULA WAX
Descrizione del prodotto
Cera in pasta ad alta idrorepellenza, a base solvente, che funge da protezione e da lucidante per tutte le finiture a base 
di Grassello di Calce, Stucchi Veneziani, Marmorini, Cocciopesto, Spatolati.

Campo d’impiego
Protezione e conservazione di finiture decorative di alto prestigio.

Caratteristiche del prodotto
SPATULA WAX si fissa superficialmente con tenacia conferendo alla superficie trattata un alto grado di idrorepellenza e 
resistenza allo sporco.
Lo strato applicato protegge il supporto dalle macchie e facilita  la manutenzione.

Nome

Composizione

Aspetto

Colore

Diluizione

Resa per strato

Classe di appartenenza

Peso specifico

Confezione

Stoccaggio

Avvertenze  

Spatula Wax

Cera in pasta

Pasta densa

Bianco neutro trasparente

Pronto all’uso

ca. 7 - 10 m² /Kg

VOC 0 g/l, pitture murali e sottocategorie “L” valore limite UE 2010 30g/l 

0,99 Kg/lt

Contenitori da 2,5 Lt

Conservare in luogo asciutto con temp. 5° ÷ 30°C

Proteggere le superfici nelle 12 ore successive all’applicazione
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SPATULA WAX

Ciclo e modalità applicative
• Applicazione con  FRATTAZZO INOX.
• Il prodotto va applicato in 1 o più mani in base alle esigenze di finitura.
• E’ importante che i supporti ove applicheremo il prodotto siano consistenti e stabili.
• Non eccedere con gli spessori, durante l’applicazione il prodotto viene asorbito dal supporto lasciando un sottile 
strato in superficie, eventuali eccessi dovranno essere rimossi.
• Dopo circa 30 minuti e non oltre le 2 ore procedere alla lucidatura con appositi panni oppure a mezzo di un lucidatore 
con cuffia di lana.
• Proteggere le decorazioni in esterno per almeno 48 ore dalla pioggia battente, per non compromettere l’effetto 
decorativo.
• Temperatura di applicazione 5° - 35°C. Non applicare il prodotto in caso di pioggia imminente o in giornate ventose.

Note
La presente scheda tecnica è stata redatta dai tecnici della Bericalce ed i dati forniti costituiscono le indicazioni tecniche 
e scientifiche sperimentate presso il laboratorio interno. 
Ogni responsabilità, circa i risultati ottenuti, spettano unicamente al metodo ed alle condizioni adottate per 
l’applicazione del prodotto.
Tali indicazioni costituiscono supporto valido alla verifica dell’idoneità del prodotto al caso specifico.    

Data di emissione 01.04.2004
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