
NOTE CARATTERISTICHE
WAXMARMO è la cera autolucidante antigraffio base acqua, 
formulata per facilitare la manutenzione di pavimenti lucidi, satinati 
o grezzi anticati.
WAXMARMO si autorigenera con i lavaggi, quindi non è 
necessario decerare per essere riapplicata; è rilucidabile con 
panno o lucidatrice.
Per il lavaggio quotidiano usare (in acqua tiepida) MARMOBRILL 
il detergente neutro che non lascia aloni o CASACHIT lo 
sgrassante che non danneggia la cera.

CAMPO DI APPLICAZIONE
Marmi, graniti, travertino, granigliati, terrazzo alla veneziana e 
palladiane, marmo e sassi anticati,  pietre come protezione per 
pavimenti cerati (con cere colorate) ”effetto invecchiato”.

SCHEMA DI APPLICAZIONE

SCHEDA TECNICA

cera autolucidante antigraffio per marmi e 
sassi anticati, marmi e granigliati lucidati

WAXMARMOWAXMARMO

PAVIMENTI
TRATTATI E
CERATI

WAXMARMO
puro o

diluito 50%

PRODOTTO

4 ore

ATTESATIPO DI MATERIALE

LAVAGGIO

INTERVENTO

Per il mantenimento

TUTTI I PAVIMENTI
CON CERA 
DETERIORATA

TIPO DI MATERIALE

Per il recupero di pavimenti già cerati

4 ore

ATTESA

LAVAGGIO

INTERVENTO
SUCCESSIVO

DECERATURA 
CON WAXOUT

INTERVENTO PRODOTTO

WAXMARMO
puro

SOLWAX

PRODOTTO

48  ore

ATTESA
TIPO DI
MATERIALE

48  ore

ATTESA

Ceratura di finitura al trattamento

PRODOTTO

WAXMARMO
puro

TRATTAMENTO

INTERVENTO

Resa: pura 12 – 30 mq/L (1 mano); diluita al 50%: oltre 30 mq/L

4 ore

ATTESA

LAVAGGIO

INTERVENTO

TUTTI I
PAVIMENTI



Resa: pura 12 – 30 mq/L (1 mano); diluita al 50%: oltre 30 mq/L
Pedonabilità: dopo 2-4 ore. Applicare a straccio o con spandicera a temperatura sup. a 15°C.

Ingredienti conformi al regolamento CE n° 648/2004.

MODALITÀ D’USO
Per pavimenti lucidati
Applicare una mano di WAXMARMO puro a temperatura sup. 15°C, con panno morbido o spandicera, a pavimento 
pulito e asciutto e a finestre chiuse per evitare un eccesso di cera e una asciugatura troppo rapida che potrebbe lasciare 
sormonti e aloni. 
Per sigillare marmi assorbenti si consiglia di applicare precedentemente una mano di 1 OR o di POLYGRES, i protettivi 
idro-oleorepellenti “effetto naturale”; dopo 2 giorni si potrà effettuare la ceratura.

Per pavimenti grezzi, satinati o invecchiati 
Effettuare un trattamento di sigillatura con PRIMER-NEUTRO per un “effetto naturale” o un trattamento con 
POLISHMARMO per una protezione antimacchia e antiusura “effetto bagnato”. Dopo 4 gg. Applicare una mano di 
WAXMARMO con le stesse procedure dei pavimenti lucidi.

Si sconsiglia WAXMARMO per pavimenti già cerati con prodotti non bene identificati, pertanto per pavimenti con cere 
deteriorate decerare con WAXOUT FORTE e procedere alla ceratura con WAXMARMO su pavimento pulito e asciutto. 
Per il mantenimento riapplicare periodicamente anche diluito al 50% sempre su pavimenti puliti e asciutti. 
 
AVVERTENZE
Teme il gelo. Si ricorda che la ceratura di superfici lucide serve da protettivo, ma non dà la stessa lucentezza dell’originale. 
Applicare WAXMARMO con temperatura superiore ai 15° C e a finestre chiuse. 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 WAXMARMO o al momento della manutenzione il pavimento è stato lavato con STON 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

Composizione di massima cere naturali e sintetiche disperse

Stato fisico liquido, profumato

Colore bianco lattescente

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                                                                               

WAXMARMOWAXMARMO
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


