
 

FABER CHIMICA SRL – VIA G.CERESANI, 10 – LOC.CAMPO D’OLMO – 60044 – FABRIANO (AN) – ITALY 

Phone: +39 0732 627178 | Fax: +39 0732 22935 | Email: info@faberchimica.com 
Pag. 1 di 2 

 
Detergenti 

LAVAINCERA UNIVERSALE  
PAVIMENTI 
Cera a base acqua per pulire, lucidare e proteggere in una sola passata i 
pavimenti in marmo, gres, ceramica, cotto, terracotta e pietre naturali 
 
LAVAINCERA UNIVERSALE PAVIMENTI è una cera a base acqua per la manutenzione , la pulizia 
e la protezione di tutti i pavimenti. Il prodotto realizza un velo sottilissimo ma estremamente 
resistente a copertura della superficie tratta, che conferisce alla pavimentazione una spiccata 
resistenza al traffico pedonale ed allo sporco, esaltando allo stesso tempo la lucentezza del 
materiale. 
 
LAVAINCERA UNIVERSALE PAVIMENTI permette di eseguire le successive operazioni di 
manutenzione e pulizia quotidiana in maniera molto più semplice e veloce. L’utilizzo del 
prodotto è particolarmente indicato per tutte quelle pavimentazioni già trattate con una cera di 
finitura che però, a causa dell’usura e del traffico pedonale, comincia a deteriorarsi. 
 
LAVAINCERA UNIVERSALE PAVIMENTI si applica in maniera rapida e semplice con i tradizionali 
metodi per la pulizia dei pavimenti, su tutte le pavimentazioni interne. 
 

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 
 Prodotto a base d’acqua 
 Non richiede risciacquo 
 Si utilizza in maniera semplice e veloce 
 Non ingiallisce 
 Semplifica la manutenzione e la pulizia delle superfici 
 Esalta la lucentezza del materiale trattato 
 Elevata durata nel tempo 
 

CAMPI D’IMPIEGO 
LAVAINCERA UNIVERSALE PAVIMENTI può essere applicata su tutti i pavimenti, solo in interno 
 
RESA 
Con un litro di prodotto è possibile trattare fino a 15-20 m2 di superficie in base alla diluizione 
effettuata 
 
STRUMENTI PER L’APPLICAZIONE 
Straccio, Vello, Mop 
 
APPLICAZIONE: 
Al momento del bisogno, quando cioè si osserva un deterioramento del trattamento esistente, 
lavare il pavimento utilizzando LAVAINCERA UNIVERSALE PAVIMENTI. Utilizzare un mop, uno 
straccio o un vello e realizzare uno strato sottile ed omogeneo a copertura dell’intera superficie 
e lasciare asciugare il pavimento per 4 ore senza risciacquarlo. Ripetere questa applicazione 
ogni volta che si nota una diminuzione della lucentezza o quando, a causa dell’usura e del 
traffico pedonale, il trattamento risulta deteriorato. 
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Detergenti 

LAVAINCERA UNIVERSALE PAVIMENTI 
Cera a base acqua per pulire, lucidare e proteggere in una sola passata  
i pavimenti in marmo, gres, ceramica, cotto, terracotta e pietre naturali 

 
 
MANUTENZIONE 
Per la pulizia quotidiana della superficie, utilizzare il prodotto DETERGENTE IGIENIZZANTE 
PAVIMENTI UNIVERSALI o il prodotto ravvivante specifico per il tipo di materiale trattato. 
 
PRECAUZIONI 
Non applicare il prodotto su superficie acidificata 
 

DATI FISICO-TECNICI 

Aspetto: Liquido 
Colore: Bianco 
Odore: Caratteristico 
pH: 8,0 ± 0,5 
Peso specifico a 20°C: 1000 ± 5 g/l 

 

STOCCAGGIO 
Conservare i recipienti ben chiusi ed in luogo fresco e asciutto. 
 
PERIODO DI  CONSERVAZIONE 
36 mesi nelle confezioni originali sigillate e conservate in luogo fresco e asciutto. 
 
CONFEZIONI 
Confezionato in flaconi da 1 litro – 12 flaconi per scatola. 
 
IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
Non soggetto ad etichettatura secondo REGOLAMENTO CE 1272/2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisione 2.0 – 30/11/2016 
 

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni altra versione precedente. Fare sempre riferimento alla 
versione più aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.faberchimica.com. Faber Chimica si 
riserva il diritto di aggiornare e/o modificare i dati e le informazioni presenti nella scheda tecnica. 

 
Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono frutto della nostra più ampia esperienza sia di ricerca 
sia tecnico-operativa. In ogni caso si consiglia di effettuare sempre una prova preventiva al fine di verificare 
l’idoneità del prodotto sia all'impiego previsto sia alla tipologia di materiale su cui si intende applicarlo. Le 
informazioni ed i suggerimenti indicati non possono in alcun modo essere considerate impegnative o comportare 
una nostra responsabilità in quanto le condizioni e le modalità d'uso del prodotto non possono da noi essere 
controllate. Pertanto Faber Chimica Srl declina ogni responsabilità in relazione all'uso di tali dati e suggerimenti. 

 


