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Denominazione 
 

SHINE CERA PROTETTIVA lucida 

Descrizione 
 

Cera per la protezione e la lucidatura di spatolati e stucchi 
Prodotto ideale per lucidare Othello Stucco Veneziano Classico 
Prodotto non filmogeno. 
 

Caratteristiche principali 
 

Miscela bilanciata di cere vergini naturali sospese in solventi. 
 

Ciclo applicativo 
 
 
 

Si applica a straccio, tampone, frattazzo in mano singola in strato 
sottilissimo. Quando il prodotto è ben secco lucidare con un panno morbido 
o con lucidatrice orbitale a basso numero di giri. 
Non applicare Shine Cera su superfici ancora umide. 
 

Consigli pratici 
 
 

Nei periodi estivi il prodotto potrebbe presentarsi troppo fluido, è opportuno 
perciò farlo addensare  in un luogo fresco e rimescolare. 
Aerare i locali durante l’applicazione e prima di soggiornarvi nuovamente. 
Pulire con solvente subito dopo l’uso gli attrezzi impiegati. 
Condizioni dell’ambiente e del supporto:  
temperatura dell’ambiente : min 5°C / max 35; 
 umidità relativa dell’ambiente: applicabile anche in ambienti molto umidi; 
 temperatura del supporto : min. 5°C / max 35; supporto asciutto. 
 

Precauzioni di sicurezza 
 
 

 Conservare il barattolo ben chiuso in ambiente fresco e lontano da fonti 
di calore. 

 Le informazioni per l’utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di 
sicurezza. 

 I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo 
essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali. 

 

Voce di capitolato 
 
 
 

Applicazione di SHINE CERA PROTETTIVA CERA con un consumo medio 
di ___________  lt/mq da applicarsi in due mani al prezzo di € 
____________  al mq. compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi 
ed eventuali preparazioni della superficie. 

 
 

Caratteristiche ed altre 
informazioni tecniche 

 Metodo 
 

 Dati principali a 20°C e 

60 di Umidità Relativa. 

     
Massa volumica 
g\ml 

 UNI 8910  0,790  0,830  

Viscosità 
 

   Pasta 

Resa teorica per mano 
 

   Circa 20 mq\ L 

0,03   0,05 Kg \ mq 

Punto di Infiammabilità   
°C 

 UNI 8909  > 21 

Vita di stoccaggio 
(in luogo fresco e asciutto) 

 UNI 10154  Almeno 36 mesi 

Esterni / Interni   
 

 No / Si 

Pulizia attrezzi 
 

   Azzurra 

Applicazione a Tampone 
 

   Pronto all’uso 

 
 
Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e 
suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre 
consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l’intervento dei nostri tecnici. 
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