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Descrizione: CERA ANTICA è una cera decorativa in 
pasta creata per esaltare la lucentezza dello stucco. Grazie 
alla semplice e veloce applicazione con frattone inox, in 
una unica mano, permette di ottenere eccellenti effetti 
marmorei pur rispettando la lavorazione e la naturalezza 
dello stucco su cui viene applicata. 
Confezioni: 0,750 - 2,5 L
Preparazione del supporto: Prima dell’applicazione di 
CERA ANTICA, assicurarsi che il supporto su cui è stato 
applicato lo stucco decorativo sia perfettamente asciutto.
Applicazione: amalgamare con cura prima dell’utilizzo. 
Applicare CERA ANTICA con frattone inox, procedendo circa ½ m2 alla volta, fino a completo assorbimento. 
Dopo 5 minuti  a 20 °C rimuovere l’eccesso con un panno morbido. Dopo circa 30 minuti a 20 °C lucidare il supporto con 
un panno non abrasivo asciutto (TNT-tessuto-non-tessuto, microfibra, cotone o lino).
Consigli pratici: la temperatura dell’ambiente durante il ciclo applicativo deve oscillare tra 5°C e i 35°C, l’umidità relativa 
dell’ambiente non deve essere superiore all’ 80%. Durante l’applicazione evitare il contatto diretto con occhi e pelle, 
utilizzare acqua pulita per le diluizioni, conservare il prodotto non diluito nella confezione chiusa e in luogo fresco e asciutto. 
I colori della cartella sono indicativi e possono quindi subire variazioni tra un lotto e l’altro. Non essendo l’applicazione del 
prodotto sotto il nostro costante controllo, ci riteniamo esenti da responsabilità sul risultato finale. Prima di decorare una 
parete si consiglia quindi di eseguire una prova in scala ridotta.
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Peso specifico (g/L) 0.980 g/l +/- 50

Confezioni (L) 100 - 250 ml

Viscosità Brookfield gir.6, 
vel. 20, 20°C

da 9000 a 14000 cP

Punto d’infiammabilità non infiammabile

Resa teorica 15-20 m2/L

Aspetto del film asciutto cerato

Diluizione Pronto all’uso

Essiccazione a 20°C 3 ore al tatto, 24 ore in profondità

Applicare con frattone inox; lucidatura con panno morbido

Colore incolore, oro, argento, bronzo

Lavaggio attrezzi subito dopo l’uso con acqua


