LUNICA

LUNICA

cera d’api liquida per parquet

Lunica è una miscela di cere e resine selezionate, particolarmente indicata per ravvivare, lucidare e proteggere i pavimenti di
legno con il trattamento naturale a cera.
Lunica può essere usata per rinnovare la supericie di un parquet già trattato a cera, oppure per effettuare il trattamento di
initura naturale a cera su parquet nuovo.
Questa miscela dona un piacevole aspetto satinato alla supericie, forma una sottile pellicola trasparente che protegge il
parquet ed evita l’usura del legno; fa risaltare le venature naturali del legno ed evita l’assorbimento della polvere.
Lunica è una cera di facile applicazione e lucidatura indicata per il trattamento a cera naturale del parquet, ma non è indicata
per il trattamento del parquet verniciato.

MODO D’USO:
Per rinnovare un parquet già trattato a cera:
- Pulire la supericie con un decerante a base solvente
(Decerante) ed asportare accuratamente la vecchia cera.
- Lasciare asciugare bene il legno prima di applicare la
cera.
Per eseguire un trattamento di initura a cera su legno
nuovo (o legno vecchio pulito ino al grezzo):
- Carteggiare e pulire la supericie da trattare.
- Applicare una mano di fondo turapori trasparente
all’acqua (Acrivel).
- Lasciare asciugare per 12 ore.
- Carteggiare (grana 320) e pulire la supericie.
- Applicare 1 o 2 mani di cera.
Il prodotto è pronto per l’uso; eventuale diluizione con
acqua ragia minerale.
Applicare la cera con un panno pulito o con un pennello
largo ed in modo uniforme su tutta la supericie da
trattare.
In relazione all’assorbimento del tipo di legno trattato,
può essere necessario applicare un’altra mano di
prodotto per ottenere una supericie satinata.
Lucidatura: a mano lasciare asciugare il prodotto per
20/30 minuti; a macchina lasciare asciugare il prodotto
per 1 ora.

CARATTERISTICHE:
Resa media teorica-indicativa: 15/20 mq. con 750 ml.
Residuo secco: 15%.
Tipo di solventi: ragia minerale inodore.
Peso speciico: 0,820.
Composizione: cera d’api, carnauba e resine vegetali.
Essiccazione: al tatto 1 ora - completa 12 ore
(fortemente variabile in relazione alla quantità di
prodotto applicato, al tipo di supericie trattata ed alle
condizioni ambientali).

N.B. Più tempo si lascerà asciugare il prodotto, tanto più
dura e resistente all’usura risulterà la pellicola protettiva
sulla supericie (tempo massimo di attesa 6/8 ore).
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