
NOTE CARATTERISTICHE
WAXCOTT  è una cera metallizzata autolucidante antiscivolo ad 
“effetto satinato”, studiata appositamente per la finitura e il 
mantenimento di pavimenti in  cotto e pietra che abbiano ricevuto 
un trattamento.
Per la sua facile rigenerabilità con i lavaggi è il prodotto ideale 
per la protezione dei pavimenti, uniforma la lucentezza delle 
superfici, favorisce lo scorrimento dello straccio e nella 
manutenzione ordinaria protegge il trattamento da usura, sporco 
e graffi.
WAXCOTT è ideale anche per la finitura e la protezione di 
pavimenti invecchiati con cere colorate (vedi WAXCOTT 
COLORATA o SOLWAX COLORATA).
WAXCOTT può essere anche riapplicata diluita al 50% in acqua 
per la manutenzione periodica (non è necessario il deceraggio 
per eventuali riapplicazioni).

CAMPO DI APPLICAZIONE
Per la finitura del trattamento di pavimenti in cotto o pietra: “effetto 
naturale”, “effetto bagnato”, “effetto invecchiato”.

cera autolucidante antiscivolo per cotto e pietre trattate

Resa: pura 15-25 mq/L (1 mano); diluita al 50% oltre 30 mq/L
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SCHEMA DI APPLICAZIONE

TIPO DI MATERIALE

WAXCOTT
pura o

diluita 50%

PRODOTTO

4 ore

ATTESA

LAVAGGIO

INTERVENTO

Per il mantenimento

PAVIMENTI TRATTATI
E CERATI

TUTTI I PAVIMENTI
CON CERA 
DETERIORATA

TIPO DI MATERIALE

Per il recupero di pavimenti già cerati

WAXCOTT 
pura

PRODOTTO

4 ore

ATTESA

DECERATURA 
CON WAXOUT

INTERVENTO
INTERVENTO
SUCCESSIVO

LAVAGGIO

TUTTI I PAVIMENTI

TIPO DI MATERIALE

SOLWAX

PRODOTTO

48  ore

ATTESA

48  ore

ATTESA

WAXCOTT
pura

PRODOTTO

TRATTAMENTO

INTERVENTO

Ceratura di finitura al trattamento

SCHEDA TECNICA



Composizione di massima cere naturali e sintetiche disperse

Stato fisico liquido

Colore rosato (neutro)

Punto di infiammabilità non infiammabile

pH 7

Peso specifico 1,016 g/mL

Tossicità non tossico

Nocività non nocivo

Stabilità in magazzino 12 mesi  a temperatura superiore a 10 °C

Temperatura di esecuzione > 15 °C

ADR no

VOC (direttiva 1999/13/CE) 0.01% - 0,02 g/L

VOC (carbonio volatile) 0.01% - 0,01 g/L                                         

Ingredienti conformi al regolamento CE n° 648/2004

MODALITÀ D’USO
Per la finitura di pavimenti trattati. Applicare WAXCOTT tal quale con pennello (per una buona protezione delle fughe), 
spandicera o straccio su pavimenti puliti e asciutti e a finestre chiuse per evitare una asciugatura troppo rapida che 
potrebbe lasciare aloni. Per un’eventuale seconda mano attendere 24 ore.
Per il recupero di pavimenti già cerati.
Nel caso di cere deteriorate, procedere al deceraggio con WAXOUT e successivamente applicare una mano di WAXCOTT 
pura, su pavimento pulito e asciutto.
Per il mantenimento periodico
Riapplicare periodicamente WAXCOTT, anche diluito al 50%, oppure usare WAXPOLISH il lavaincera puro o diluito in 
acqua a seconda delle necessità, sempre a pavimento pulito e asciutto. Per i lavaggi ordinari usare CERAM-GRES per 
polvere e calcare, DETERSAN COTTO l’igienizzante neutro o CASACHIT lo sgrassante universale che non danneggia 
le cere. Detergenti non idonei possono sbiancare irrimediabilmente la cera. WAXCOTT è rilucidabile con panno asciutto 
o lucidatrice.
 
Resa:  pura 15-25 mq/L (1 mano); diluita al 50% oltre 30 mq/L. 
Pedonabilità: dopo 24 ore.  Applicare con straccio o con spandicera a temperatura superiore a 15°C.

AVVERTENZE
Applicare WAXCOTT su pavimenti trattati con FORCOTT o POLISHMARMO non prima di 4 giorni, o dopo 2 giorni se 
protetti con SOLWAX o con INVENTIQUATTRORE.  Teme il gelo. Applicare WAXCOTT con temperatura superiore ai 
15° C, a finestre chiuse, per evitare una asciugatura troppo rapida che potrebbe lasciare cordonature e segni. Con 
temperatura al di sotto di 15 °C, può non polimerizzare e quindi sbiancare (eventualmente riscaldare preventivamente 
l’ambiente). Non usare su pavimenti esterni.
È sconsigliato applicare la cera in giornate piovose e con un alto tasso di umidità. Se precedentemente all’applicazione 
di WAXCOTT o al momento della manutenzione il pavimento è stato lavato con CERAM-GRES o un detergente acido, 
assicurarsi che sia perfettamente neutralizzato (vedi R-24 IL NEUTRALIZZANTE da usare nell’acqua di risciacquo), 
onde evitare l’aggressione dell’acido sulla cera.

PRECAUZIONI
Il prodotto non necessita di precauzioni particolari, tenere comunque fuori della portata dei bambini. Evitare il contatto 
con gli occhi e la pelle. In caso di ingestione provocare il vomito e consultare un medico. In caso di contatto con gli 
occhi lavare abbondantemente con acqua, non rimuovere materiale aderente, ma ricorrere ad un medico.

CONFEZIONI: L 1x12 - L 5x4 - L 10 - L 20
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DATI CHIMICO-FISICI

Per trovare il
punto vendita

più vicino

NEW MADRAS s.r.l. 
Via Mammianese Nord, 47 - 51017 Pescia (PT)

tel. 0572 490053 - fax. 0572 477053 
info@madras.it- www.madras.it


