
  

Riflex B12
Cera liquida

Cera liquida per la protezione e la manutenzione del legno non trattato, cerato e oliato. A base di 
cera d’api e cera carnauba, nutre, ravviva e protegge le superfici in legno dando un effetto naturale 
e vellutato.

Dati tecnici 20 °C – 60% u.r.

Aspetto Liquido opalescente

Densità 0,810 kg/litro

Pedonabilità 1 ora

Lucidabile dopo 1 ora

Resa indicativa 30 - 40 m2/litro

Temperatura di applicazione Da + 5 a + 35 °C

Pulizia degli attrezzi Greencleaner 

Conservazione 24 mesi in confezioni originali sigillate

Confezioni Bottiglie con vaporizzatore da 500 ml, lattine da 1 
litro

Detergenza & 
Manutenzione

Riflex B12

Modalità di applicazione

Agitare bene prima dell’uso. Applicare il prodotto sul legno da trattare con lo spruzzino oppure 
con un pennello o un panno. Dopo circa 1 ora lucidare con un panno morbido oppure,nel caso 
di pavimenti, con monospazzola dotata di pad bianco. Dopo 1 – 2 ore è posibile ripetere il 
trattamento per una migliore protezione.
È possibile ravvivare l’aspetto del legno trattato con Riflex B12 anche a distanza di tempo 
effettuando una nuova lucidatura.

Note

Non eccedere con la quantità.
Lucidare sempre le superfici trattate.
Il prodotto non teme il gelo, ma a bassa temperatura le cere possono solidificare, se dovesse 
succedere è sufficiente portare il prodotto in un ambiente caldo prima dell’applicazione, o 
immergere la confezione ben chiusa in acqua calda.

Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in 
etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell’utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla 
legislazione locale vigente.

Certificazioni

I consigli del presente bollettino 
tecnico sono dati a titolo indicativo 
e non impegnano in alcun modo la 
nostra responsabilità dal momento 
che le modalità e le condizioni di 
impiego del prodotto sono al di 
fuori del nostro controllo. 
Consigliamo di verificare l'effettiva 
idoneità all'impiego previsto. 
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