
 

LAVINCERA
DETERGENTE-MANUTENTORE AD ELEVATO CONTENUTO DI CERE

Emulsione di cere naturali di origine vegetali, polimeri acrilici di qualità, 
tensioattivi  anionici biodegradabili,  oli  essenziali.  Esente da solventi  di 
qualsiasi natura.
Specifico per pulire e lucidare pavimentazioni in cotto, gomma, linoleum, 
laminato,  PVC,  parquet  verniciato  ed  altre  pavimentazioni  trattate  in 
precedenza con Resinal Wax o cere metallizzate autolucidanti.
Usato  periodicamente  lascia  sulle  superfici  una  speciale  barriera 
protettiva che le protegge da macchie, graffi e umidità; non lascia aloni e 
garantisce una duratura brillantezza. Dopo aver applicato il prodotto non 
occorre risciacquare e non serve lucidare.

       Dati Tecnici

Caratteristiche fisiche  (20°C – 60% U.R.)
Aspetto Liquido opalescente Peso specifico 1,00 gr/cm3

Viscosità (Ford4) 10’’ pH 8,5

Conservazione & Etichettatura

Conservazione in confezioni 
originali sigillate a T ambiente

12 mesi
TEME IL GELO

Simboli di rischio Nessuno

Confezioni disponibili Bottiglie da 1 litro     Canestri da 5 lt

Modalità di applicazione

Azione lucidante protettiva:  versare direttamente il prodotto sul pavimento, stendere con 
un panno umido o stendicera in maniera uniforme e lasciare asciugare. Il prodotto è secco al 
tatto dopo dici minuti.

Azione detergente ravvivante:  diluire Lavincera  in rapporto 1 a 5 oppure da 1 a 10 con 
acqua e applicare il prodotto con panno umido o stendicera così come visto in precedenza. 
La diluizione  sarà  definita  in  base alla  tipologia  del  pavimento  e  al  grado di  protezione 
desiderato ed in funzione della frequenza di manutenzione programmata.

Note

 Agitare il prodotto  prima di ogni utilizzo.

Norme di sicurezza

PRODOTTO  AD  USO  PROFESSIONALE.  Rispettare  rigorosamente  quanto  espresso  in 
etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell’utilizzo del prodotto.

Normativa di rif. detergenza: Reg.Eu.648/2004 e successive modifiche ed adeguamenti. 
Contiene tensioattivi non-ionici con biodegradabilità >90% (<5%), tributossietilfosfato (<5%), 
conservanti.

Smaltimento
Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto  
dalla legislazione locale vigente. 

 

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra 
responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro 
controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto. 
REV.2  25-03-2013   Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.
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