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WAX 
DISPERSIONE DI CERE IDROREPELLENTI

Descrizione

Tecsit Wax è una dispersione di cere idrorepellenti per la manutenzione intensiva di pavimenti in legno 
verniciati (a solvente o ad acqua), oliati, cerati o soggetti ad elevato calpestio, e per la manutenzione 
straordinaria di pavimenti rovinati e/o abrasi. Wax è inoltre idoneo per la manutenzione di pavimenti in 
cotto e materiali lapidei posti all’interno. Il prodotto conferisce alla superficie un piacevole effetto naturale 
idrorepellente. La sua speciale formulazione rinnova, mantiene, protegge e ripristina i pavimenti 
particolarmente rovinati. 

Campi di applicazione 

• Pavimenti in legno verniciato (solvente o acqua): 
• Pavimenti in legno oliato; 
• Pavimenti in legno cerato; 
• Pavimenti in cotto; 
• Pavimenti lapidei;

Dati prodotto

Base Acqua

Rapporto di catalisi Monocomponente

Rapporto di miscelazione -

Composizione Dispersione di cere idrorepellenti

Aspetto Liquido

Peso specifico -

Residuo secco -

Diluizione -

Pot Life -

Consumo

70 - 90 mq/lt 

Colori

Tecsit Wax è disponibile in colore: 
• Trasparente

Confezioni

Tecsit Wax è disponibile in confezioni da: 
• 1,0 lt

Conservazione

Il prodotto deve essere immagazzinato negli imballi originali, integri, chiusi e sigillati in un luogo asciutto e 
lontano da fonti di calore, ad una temperatura compresa tra +5°C e +25°C per massimo 24 mesi. Fare 
riferimento anche alle raccomandazioni di immagazzinamento presenti sulla scheda di sicurezza e 
sull’etichetta presente sulla confezione. 
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WAX 
DISPERSIONE DI CERE IDROREPELLENTI

Modalità di applicazione

Agitare sempre prima dell’uso. Applicare Tecsit Wax con l'apposito spruzzino sulla parte di pavimento da 
trattare uniformandola con uno straccio evitando accumuli di prodotto. Dopo circa 30 minuti, ad 
essiccazione completata e dopo che la superficie sia completamente opaca, uniformare il pavimento 
utilizzando un panno morbido o una monospazzola a disco munita di feltro bianco e straccio. 
Le superfici trattate con Wax devono essere manutenute e ripristinate applicando una nuova mano dello 
stesso prodotto. 
Note: l'utilizzo di Tecsit Wax su superfici poco assorbenti ne aumenta la scivolosità, soprattutto in 
presenza di acqua e/o umidità elevata. Si suggerisce di eseguire prove preventive ed adottare le 
precauzioni necessarie al fine di evitare spiacevoli inconvenienti. 
L'esposizione prolungata a temperature inferiori a +10°C provoca un addensamento del prodotto.

Avvertenze

• Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi, la faccia durante l’applicazione; 
• Teme il gelo;

Misure di sicurezza

Per informazioni e consigli sulle norme di sicurezza e per l’utilizzo e conservazione di prodotti chimici, 
l’utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, contenente i dati fisici, tossicologici 
ed altri dati relativi in tema di sicurezza. Non disperdere nell’ambiente il prodotto e i contenitori vuoti.  

Prodotto per USO PROFESSIONALE.

Note legali

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono 
da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni 
pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o 
meno adatto all’impiego previsto, e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo 
uso. Fare sempre riferimento all’ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito 
www.tecsitsystem.com.


