
SCHEDA TECNICA 106

DECERANTE LUXURY
Descrizione del prodotto
Decerante concentrato a base acquosa per la rimozione di strati cera non ripristinabili ed induriti nel tempo. Con un 
elevatissimo potere sgrassante, agisce in pochi minuti anche nei punti più difficili.

Campo d’impiego
Detergente ravvivante multiuso per pavimenti e pareti.

Caratteristiche del prodotto
DECERANTE LUXURY è in grado di rimuovere in profondità lo sporco di natura organica, macchie superficiali oleose, 
sporco grasso anche particolarmente tenace e datato. La sua azione è efficace anche per rimuovere muffe, alghe e 
residui biologici. Inoltre può essere utilizzato per rimuovere dalle superfici trattamenti esistenti e vecchi strati di cere.

Nome

Composizione

Aspetto

Colore

Diluizione

Resa per strato

PH

Peso specifico

Confezione

Stoccaggio

Avvertenze  

Decerante Luxury

Fosfati, profumo e conservante

Liquido

Giallo

pronto all’uso (10 - 50% in acqua)

ca. 10 - 20 m²/lt

9 ÷14

1,0 Kg/Lt

Contenitori da 1 Lt

Conservare in luogo asciutto con temp. 5° ÷ 35°C; proteggere dal gelo

Agitare bene prima dell’uso
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Dati tecnici

Adatto all’utilizzo in esterno.



SCHEDA TECNICA 106

DECERANTE LUXURY

Ciclo e modalità applicative
• Applicazione con monospazzola o straccio
• Il prodotto va applicato in 1 o più mani
• Prima di procedere con il lavaggio si consiglia di eliminare eventuali residui superficiali come ad esempio polvere, 
detriti e sporco grossolano
• Se presenti, proteggere le superfici adiacenti sulle quali non si intende applicare il prodotto
• Se lo strato di cera è spesso utilizzare il prodotto puro
• Terminata la lavorazione, eliminare i residui di prodotto e risciacquare abbondantemente con acqua tutta la 
pavimentazione
• Se il risultato è stato raggiunto solo in parte, ripetere l’applicazione con le stesse modalità ed eventualmente 
aumentare leggermente la concentrazione del prodotto in acqua
• 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 08.02.2021
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