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A COSA SERVE
• Protegge i pavimenti in marmo, travertino e agglomerati (graniglia, palladiana, 

terrazzo)
• Rinnova le superfici con finitura lucida
• Ideale per la mano iniziale e finale nel trattamento tradizionale del cotto e per la 

sua manutenzione

I VANTAGGI
• Dona una splendida lucentezza naturale
• Facile applicazione e facile manutenzione
• Protegge nel tempo la superficie
• Non crea strato con la manutenzione
• Rilucidabile

COME SI USA
Diluizione: sia pura che diluita a seconda delle necessità. 

Per la protezione dei pavimenti in marmo, agglomerati (veneziana, graniglie), 
cementine e pietra con finitura lucida: 
Pavimenti vissuti: distribuire la cera pura con vello spandicera o altro applicatore. 
Lasciare asciugare bene (circa 30 minuti), quindi lucidare con disco di lana in 
acciaio. Pavimenti nuovi: distribuire la cera pura o diluita in modo uniforme con 
un vello spandicera. Lasciare asciugare (circa 30 minuti), quindi lucidare con panno 
di lana o lucidatrice. 

Per la manutenzione: 
Rinnovo della lucentezza (ogni 2-3 mesi): dopo aver pulito la superficie con una 
soluzione diluita di CLEANER PRO (1:200), applicare CLASSIC diluendo 100-200 
ml di prodotto in 5 litri d’acqua. Quando la superficie è asciutta (circa 30 minuti) 
lucidare. 

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.
• È sconsigliato l’uso del prodotto su superfici esterne, in ambienti umidi e dove 

vi sia ristagno d’acqua (bagni, docce).
• Il prodotto può modificare l’aspetto estetico del materiale, verificare preventi-

vamente su una piccola porzione di superficie.

Confezioni
1 litro: cartoni da 12 pezzi.
5 litri: cartoni da 4 pezzi.

RESA
Con un litro di prodotto faccio:

Cotto 30 m²

Pietra 30-40 m²

Le rese sono indicative e si intendono per mano

CLASSICCLASSIC

CLASSIC è una cera liquida naturale che protegge e nutre le superfici 
esaltandone la lucentezza.

ECO-CERA LIQUIDA MARMO, VENEZIANA, GRANIGLIA, 
PIETRA NATURALE, COTTO, CEMENTINE




