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Finiture e Cere 

B1 920 
Cera lucida in base acqua di facile applicazione per superfici  
verticali o non soggette a traffico pedonabile 
 
B1-920 è un emulsione resino-cerosa a base acqua studiata per sostituire le cere solide o liquide 
in base solvente destinate alle superfici verticali o non pedonabili. 
 
B1-920 crea un film superficiale sottile ed estremamente resistente, che aumenta la lucentezza 
della superficie esaltandone il colore e l’aspetto estetico, facilitando allo stesso tempo le 
successive operazioni di pulizia che si effettueranno sul materiale trattato. 
 
B1-920 è stata specificatamente sviluppata per tutte quelle superfici non soggette al traffico 
pedonale dove risulterebbe complicato procedere alla lucidatura con i metodi tradizionali, come 
ad esempio le superfici verticali o i top dei bagni o i piani lavoro in pietra, e per sostituire i 
prodotti più tradizionali che si caratterizzano per odori forti e pungenti dovuti alla presenza di 
solventi anche forti. 
 

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 
 
 Esalta la lucentezza  del materiale trattato 
 Aumenta la durezza superficiale del materiale 
 Facilita le successive operazioni di pulizia quotidiana 
 Applicazione rapida e semplice 
 Applicabile anche su supporti già trattati con altre cere 
 Ideale per la lucidatura di pareti, superfici verticali o superfici orizzontali non soggette a 

traffico pedonale 
 
CAMPI D’IMPIEGO 
Prodotto idoneo per applicazione in interno. 
 
Prodotto idoneo per applicazione su: Granito, Marmo, Limestone, Travertino 
 
 
RESA 
20/30 m2/l per l’applicazione iniziale. 
30/50 m2/l per la manutenzione. 
 
STRUMENTI PER L’APPLICAZIONE 
Stesura del prodotto: 
Pennello, Vello, Rullo, Panno, Spruzzatore 
 
Lucidatura del prodotto 
Monospazzola o ruota orbitale o flessibile 
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Finiture e Cere 

B1 920- Cera lucida in base acqua di facile applicazione per superfici verticali  

o non soggette a traffico pedonabile 

 
 
FASI DI APPLICAZIONE 
Preparazione e pulizia del supporto 
1. Procedere ad una accurata pulizia del supporto avendo cura di rimuovere polvere e sporco 
presenti sulla superficie.  
2. Non applicare B1 920 su supporti bagnati o umidi. 
3. Applicare B1 920 su supporti con temperature superficiali comprese tra +5 e +40°C 
4. Se presenti, proteggere le superfici adiacenti sulle quali non si intende applicare il prodotto. 
5. Suggeriamo di procedere con la lavorazione di piccole specchiature di superficie alla volta, 
così da poterle lavorare agevolmente con la ruota orbitale o il flessibile. 
6. Suggeriamo, prima di procedere con l’applicazione del prodotto, di versare B1 920 in un 
flacone dotato di apposito erogatore a spruzzo largo. Questo verrà utilizzato per l’applicazione 
del prodotto sulla superficie, velocizzando notevolmente il lavoro 
 
Applicazione 
7. Agitare il flacone e spruzzare direttamente sul settore di superficie che si intende lucidare una 
piccola quantità di prodotto. Generalmente per piccole porzioni di superficie sono sufficienti 
circa 2-3 erogazioni a spruzzo di prodotto. 
 
8. Immediatamente dopo l’erogazione procedere con la lavorazione del prodotto. Questa 
operazione può essere effettuata manualmente, in caso di piccole superfici, utilizzando un 
panno in lana-cotone, un pad bianco o una paglietta in lana di acciaio. In caso di superfici di 
maggiore ampiezza invece suggeriamo di utilizzare strumentazioni quali ruota orbitale o 
flessibile, munite di pad bianco o in pelle di agnello o in lana di acciaio o similari.  
 
Operare con lo strumento prestando attenzione a realizzare movimenti concentrici in modo tale 
da distribuire il prodotto erogato in maniera omogenea ed uniforme per tutta l’ampiezza del 
settore che si sta trattando.  
 
9. Lavorare la superficie prolungando la spazzolatura fino a che non si sarà ottenuta la completa 
rimozione degli eccessi (tecnica dello Spray Buffing) ottenendo quindi un aspetto visivo lucido 
ed uniforme.  
 
10. Passare al settore successivo e ripetere il trattamento di lucidatura seguendo le medesime 
modalità sopra indicate. 
 
11. Dopo aver trattato tutti i settori della superficie, rimuovere gli eventuali residui utilizzando 
un panno ben asciutto (Dry mop). 
 
Tempi di asciugatura 
 Dopo che il prodotto ha raggiunto la completa secchezza, non è necessario attendere oltre. 
 
Apertura traffico 
Il prodotto non va utilizzato su superfici soggette a traffico pedonale. 
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Finiture e Cere 

B1 920- Cera lucida in base acqua di facile applicazione per superfici verticali  

o non soggette a traffico pedonabile 

 
 
 
PRODOTTI COMPLEMENTARI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE 
- Per la deceratura di una superficie trattata con B1 920  suggeriamo: DEC 21 e/o DECERA P 
 
INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI 
– Non applicare il prodotto su supporti bagnati o umidi. 
– Non applicare il prodotto su supporto surriscaldati. 
– Nel caso di applicazione su superfici recentemente posate o stuccate, attendere la  

completa maturazione dello stucco. 
- Non utilizzare su superfici esterne. 

Prima di procedere con l’applicazione del prodotto sull’intera superficie è preferibile  
effettuare una prova preventiva sua una porzione di materiale non in vista o non posata, 
per valutarne l’idoneità all’utilizzo previsto 
 

 

PULIZIA DELL’ATTREZZATURA 
Al termine dell'applicazione l'attrezzatura utilizzata può essere lavata con acqua. 
 
SICUREZZA 
Durante la manipolazione del prodotto utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali 
più idonei ed attenersi scrupolosamente a quanto riportato sulla scheda di sicurezza del 
prodotto. 
 

DATI FISICO-TECNICI  

Aspetto: Liquido 
Colore: Bianco 
Odore: Dolce 
pH 9 ± 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 
- Flaconi da 1 l – 12 flaconi per scatola 
- Taniche da 5 l – 4 taniche per scatola 
 
IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
Prodotto non soggetto a classificazione secondo la normativa vigente. 
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Finiture e Cere 

B1 920- Cera lucida in base acqua di facile applicazione per superfici verticali  

o non soggette a traffico pedonabile 

 
 
 

 
 

Revisione 3.0 – 17/10/2016 
 

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.fabersurfacecare.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. 

 

http://www.fabersurfacecare.com/

