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EASY WAX 
Cera d’api naturale spalmabile 
 

DESCRIZIONE 
 

EASY WAX è prodotta utilizzando esclusivamente cera d’api vergine additivata 
con particolari componenti completamente atossici.  
EASY WAX forma un sottile ma resistente film protettivo che ridona alle 
superfici una brillantezza naturale, conferendo una spiccata idrorepellenza e 
resistenza all’umidità, olii, grassi etc. EASY WAX assicura una prolungata 
azione protettiva della superficie da polveri e sporco in genere. 
 

CAMPI D’IMPIEGO  
 

EASY WAX è particolarmente consigliata per la manutenzione e per la corretta 
conservazione dei pavimenti decorativi IDEAL WORK: 
□ Microtopping 
□ Pavimenti Acidificati 
□ Pavimenti Nuvolati. 
 

APPLICAZIONE 
 

Le superfici devono essere pulite, sane, esenti da parti friabili e macchie d’olio. 
E’ consigliato un lavaggio con il detergente PERFETTO! prima dell’applicazione 
di EASY WAX. 
Stendere un sottile ed uniforme strato di cera con panno o un pennello a setola 
morbido. Prima che la cera sia asciutta completamente, lucidare energicamente 
con panno di lana o cotone o macchinario specifico.  
 

IMPORTANTE: si consiglia di sostituire i panni ogni qual volta questi si 
presentino eccessivamente sporchi o impregnati di cera. Per la le superfici 
esposte all’umidità, grassi, olii, acqua etc.. è consigliabile procedere al 
trattamento una volta ogni sei mesi circa. 
 

INFORMAZIONI TECNICHE 
 

Colore:  Neutro 

Aspetto: Cremoso 

Odore: Gradevole(caratteristico della cera d’api) 

Natura del legante: Cera d’api vergine 

Viscosità: Tixotropico 

Peso specifico: 0,860+/-0,02 g/cm
3
 

  
 

CONFEZIONE E STOCCAGGIO 
 

Confezioni da 1Kg. 
Il prodotto va conservato in un luogo asciutto e ventilato, con temperature tra 
+5C° e +25C°. Nessuna data di scadenza. 
 

CONSUMO 
 

Circa 20-30 g/m². 
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LIMITAZIONI 
 

Dopo diverse applicazioni, EASY WAX tenderà a creare uno strato di cera che 
potrà risultare antiestetico e poco funzionale.  
In questi casi si consiglia di procedere ad una deceratura con specifici prodotti 
deceranti, e successivamente  sarà possibile eseguire una nuova ceratura 
integrale. 
 

Non utilizzare all’esterno e sulle superfici dove ci sia ristagno prolungato di 
acqua. 
 

AVVERTENZE 
 

Per la naturale caratteristica della cera d’api di addensarsi con il freddo è 
consigliabile, onde ottenere il miglior risultato, procedere prima dell’utilizzo ad 
un pre-riscaldamento del prodotto ponendo lo stesso in un ambiente riscaldato 
oppure immergendo il contenitore della cera in un recipiente di acqua calda. 
E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO RISCALDARE IL PRODOTTO CON FIAMME 
LIBERE IN QUANTO TRATTASI DI PRODOTTO INFIAMMABILE. 
 
 

 

IMPORTANTE: 
Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’ 
responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all’impiego cui si intende destinare. Il produttore 
declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su 
piccole superfici prima della applicazione. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono 
essere variati in ogni momento. Si ricorda inoltre che i prodotti Ideal Work sono destinati all’uso professionale e 
che Ideal Work provvede all’addestramento periodico dei propri clienti che ne fanno richiesta. Chiunque utilizzi 
questi prodotti senza esserne abilitato, lo fa a proprio rischio.  
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