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IDEAL CERA 
Protettivo antipolvere a base di polimeri acrilici 
metallizzati. 
 

DESCRIZIONE 
 

IDEALCERA è a base di polimeri acri l ici metall izzati i  quali 
conferiscono al pavimento un notevole effetto estetico oltre ad una 
maggiore protezione. La nuovissima formulazione, la rende 
autolucidante senza l 'ausilio di macchine lucidatrici. 

 

IDEALCERA è particolarmente consigliata per la manutenzione e per 
la corretta conservazione dei pavimenti in resina o dei pavimenti  
Acidificati  IDEAL WORK. IDEAL CERA infatti , con una manutenzione 
costante e svolta in modo corretto forma un sotti le ma resistente fi lm 
protettivo che aiuta i l  pavimento a mantenersi bello e intatto per 
molti  anni.  
 

CARATTERISTICHE 

□ Prodotto a base acqua, non tossico 

□ Ottima adesione su sottofondo 

□ Facilmente ripristinabile 

□ Applicabile a pennello, a spruzzoe con stendi cera. 

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE 
 

Le superfici devono essere pulite, sane, esenti da parti friabili e macchie d’olio. 
E’ consigliato un lavaggio con Sgrassante tipo IDEAL STRONG prima 
dell’applicazione di IDEAL CERA. 
 

APPLICAZIONE 
 

IDEALCERA può essere applicata con uno straccio o con una pompa airless. Si 
consiglia di applicare due mani di prodotto, diluite 1:1 con acqua. 
 

INFORMAZIONI TECNICHE 
 

ASPETTO                                                                                Liquido bianco latte 

PUNTO DI INFIAMMABILITÀ                                               Non infiammabile 
PUNTO INT. EBOLLIZIONE                                                               >100° C 
SOLUBILITÀ                                                              in acqua 
ODORE                                                                  Tipico 
PH                                                                                                              8-8,5 circa 
 

CONFEZIONE E STOCCAGGIO 
 

Taniche da 5 – 10 – 25 l. 
Il prodotto va conservato in un luogo asciutto e ventilato, con temperature tra 
+5C° e +30C°. Il prodotto se conservato in modo adeguato è garantito 12 mesi. 
 

CONSUMO 
 

Circa 25-40 g per m². 
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PULIZIA DEGLI ATTREZZI E PRECAUZIONI IGIENICHE 
 

□ Per la pulizia  degli attrezzi di lavoro, utilizzare solo acqua e sapone . 
□ Si consiglia di portare guanti, occhiali protettive tuta di protezione.  
□ In caso di contaminazione lavarsi subito con acqua e sapone .  
□ Spruzzi negli occhi devono subito essere  lavati con acqua con acqua 

corrente per 10-15 minuti, poi consultare il medico. 
 

IMPORTANTE: 
Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’ 
responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all’impiego cui si intende destinare. Il produttore 
declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su 
piccole superfici prima della applicazione. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono 
essere variati in ogni momento. Si ricorda inoltre che i prodotti Ideal Work sono destinati all’uso professionale e 
che Ideal Work provvede all’addestramento periodico dei propri clienti che ne fanno richiesta. Chiunque utilizzi 
questi prodotti senza esserne abilitato, lo fa a proprio rischio.  

IDENTIFICAZIONE ISO9002 –IDEAL CERA  EDIZ. 01  del 01.02.2014 Revisione 02 del 28/05/2018 

 
 
 
 
 
 
 


