
 

UNIVERSAL WAX  
CERA CREMOSA PER PARQUET - MOBILI - SCALE IN LEGNO 

UNIVERSAL WAX è una miscela cremosa di purissime cere naturali 
d’api  e cere carnauba dura in solvente alifatico dearomatizzato.  La 
speciale formulazione è ideale per il trattamento di fondo e di finitura 
di pavimenti e scale in legno, mobili ed altri manufatti di legno vecchio 
o nuovo purché non verniciati in precedenza. 
Prodotto  di  facile  applicazione  e  rapida  essiccazione,  consente  di 
ottenere  un  effetto  di  finitura  pieno,  caldo,  satinato  e  di  semplice 
manutenzione.  UNIVERSAL  WAX  non  filma,  permettendo  così  al 
legno una perfetta traspirazione.

Disponibile nelle versioni NEUTRA, GIALLA, NOCE e SBIANCANTE. 

Dati tecnici
Caratteristiche fisiche  (20°C – 60% U.R.)

Aspetto Cera cremosa Peso specifico 0,818 g/cm3

Rapporti di impiego & tempi  (20°C – 60% U.R.)
Fuori polvere 30’ - 60’ Diluizione fino a 50% con RMD91
Sovrapplicazione > 20 giorni

Caratteristiche tecniche  
Resa 60 m2/Kg Temp. di applicazione  > + 10°C

Conservazione & Etichettatura
Conservazione in confezioni  
originali sigillate a T ambiente 12 mesi Simboli di rischio NESSUNO

Pulizia Attrezzi subito dopo l’uso con DILUENTE RMD/91 o AGROSOLV.

Confezioni disponibili latte da 1 Kg latte da 5 Kg

Modalitá di applicazione
Preparazione supporto. 

La  superficie  legnosa  da  trattare  deve  essere  esente  da  residui  di  precedenti 
verniciature  od  altri  trattamenti.  Procedere  alla  levigatura  e  finire  con  grana  non 
superiore a 150 favorendo così un’ottimale impregnazione. Pulire accuratamente prima 
della stesura del prodotto.

Applicazione.

Applicare  UNIVERSAL  WAX  utilizzando  preferibilmente  uno  stendicera  o  un  panno 
avendo cura di stendere il  prodotto sulla superficie distribuendolo in maniera uniforme 
senza eccedere nella quantità.
Se il legno è poco assorbente diluire eventualmente con DILUENTE RMD91 fino al 50%.
Su legno grezzo passare una seconda mano, sempre in maniera sottile ed uniforme, a 
distanza di  qualche ora  dalla prima e,  dopo l’evaporazione del  solvente (30-60 min), 
lucidare con panno, lucidatrice o con monospazzola.
Attendere qualche settimana prima di riapplicare la cera.

N.B. Un pavimento trattato a cera naturale potrà essere apprezzato in tutta la sua 
bellezza dopo ripetute cerature che dovranno essere effettuate rispettando tempi di 
sovrapposizione, non meno di circa 20 giorni una dall’altra.

Il  trattamento di ceratura può essere preceduto da una impregnazione a base di  olio 
naturale o fondi a solvente mono e bicomponenti carteggiabili. L’impregnazione del legno 
ottenuta con questi sistemi permetterà di raggiungere risultati di pienezza in tempi brevi. 
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Manutenzione  .  

L’ottimale  protezione  dei  trattamenti  a  cera  deve  prevedere  anche  un’opportuna 
manutenzione periodica; si ricorda che quest’ultima va effettuata non prima di 20 giorni 
dall’ultimazione del ciclo di finitura e si raccomanda in questo periodo di tempo di evitare 
di bagnare o maggiormente di lasciare a lungo acqua sul pavimento trattato per evitare la 
formazione di fastidiose macchie bianche che comportano successivi interventi correttivi.
Una manutenzione corretta comprende sia la frequente pulizia del pavimento, effettuabile 
con il detergente neutro DETEROIL, sia il periodico ripristino della protezione superficiale 
che si è usurata riapplicando nuovamente una leggera mano di UNIVERSAL WAX..

Note
 In  presenza  di  fessurazioni  sulla  superficie  da  trattare,  può  anche  essere 

necessaria una preventiva stuccatura con  LEGA STUCCO RS/20 impastato con 
polvere di legno 

 La  versione  SBIANCANTE consente  di  effettuare  interventi  di  manutenzione 
straordinaria  su  pavimentazioni  oliate  bianche,  sia  per  ripristinare  l'omogeneità 
dell'effetto sia per conferire protezione superficiale

 Non  eccedere  nella  quantità  di  prodotto.  Rimuovere  l’eventuale  eccesso  con 
ragia minerale o AGROSOLV e rilucidare 

 Aerare l’ambiente durante l’applicazione

 Non usare fiamme libere per scaldare la cera

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.
N.B.:   STRACCI,  PANNI E SPUGNE IMBEVUTI DI PRODOTTO POSSONO INCENDIARSI PER AUTOCOMBUSTIONE:  BAGNARLI  
ABBONDANTEMENTE CON ACQUA, LASCIARLI ASCIUGARE E SMALTIRLI IN CONFORMITA’ ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE   

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 la nostra responsabilità.
Si prega di adattare i consigli per l’impiego dei nostri prodotti alle condizioni ambientali ed al materiale da trattare.
Per ulteriori informazioni sui prodotti ed il loro impiego contattare l’Assistenza Tecnica Tover.
REV.3 07-10-2009               Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.
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