
SCHEDA TECNICA 61

CEROIL
Descrizione del prodotto
Cera ravvivante in dispersione acquosa per la protezione di finiture quali per esempio “Dilavato” di BeriCalce

Campo d’impiego
Protettivo e ravvivante per finiture decorative di alto prestigio.

Caratteristiche del prodotto
CEROIL viene impiegato per rendere brillante ed impermeabile le pareti trattate con il decorativo “Dilavato”. 
Il prodotto è completamente esente da solventi organici. 
La sua applicazione rende più solida la superficie ove applicato penetrando nelle porosità conferendo maggiore 
resistenza agli aggressivi esterni. Le pareti cosi trattate rimarranno stabili nel tempo senza subire alterazioni cromatiche.

Nome

Composizione

Aspetto

Colore

Diluizione

Resa per strato

Classe di appartenenza

Contenuto in solidi

Viscosità

Peso specifico

Confezione

Stoccaggio

Avvertenze    

Ceroil

Cera in dispersione acquosa

Liquido denso

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 

Ca. 13%

8.000 – 10.000 (Brookfield R.P.M. 20, S 04, T 25° C) 

1 Kg/lt

Contenitori da 1 - 5 Lt

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

Proteggere le superfici nelle 12 ore successive all’applicazione
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Dati tecnici

Adatto all’utilizzo in esterno.
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Ciclo e modalità applicative
• Applicazione con  SPUGNA, PANNO, TAMPONE, PENNELLO.
• Il prodotto va applicato in 1 o più mani in base alle esigenze di finitura.
• Il prodotto è pronto all’uso, miscelare con cura prima dell’ utilizzo.
• Lasciare asciugare la superficie da trattare almeno 24 ore.
• Stendere il prodotto usando un pennello, procedendo circa 1 m2 alla volta, insistendo nella stesura sino a quando la 
superficie non assorbe più. Rimuovere quindi con un panno o spugna l’eccesso di cera rimasto sulla superficie.
• Proteggere le decorazioni in esterno per almeno 48 ore dalla pioggia battente, per non compromettere l’effetto 
decorativo.
• Il prodotto mantiene inalterate le proprie caratteristiche per un periodo di 12 mesi se protetto dal caldo e dal freddo 
eccessivi
• Temperatura di applicazione 5°- 35°C

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     20.04.2016
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