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Finiture e Cere 

TERRACOTTA WAX 
Cera solida in base solvente, ad effetto lucido  
antisporco ed antimacchia per cotto e terracotta 
 
TERRACOTTA WAX è una cera di finitura lucida base solvente per il trattamento delle superfici in 
cotto. Conferisce un effetto lucido morbido impartendo ottime proprietà anti-sporco, antigraffio 
ed anti-macchia. L'applicazione facilita la manutenzione ordinaria riducendo l'attrito 
superficiale. Il prodotto è consigliato su tutti i cotti e tutte le terrecotte. 
 
CARATTERISTICHE E VANTAGGI  
 Esalta la lucentezza della superfice 
 Pronto all’uso 
 Applicazione semplice e rapida 
 Aumenta la facilità di manutenzione della superficie 
 Non ingiallisce 
 

CAMPI D’IMPIEGO 
Prodotto idoneo per applicazione in interno. 
Prodotto idoneo per applicazione su: Cotto, Terracotta,  
 
RESA 
20/25 m2/l 
 
STRUMENTI PER L’APPLICAZIONE 
Panno, Spatola, Pennello 
 
FASI DI APPLICAZIONE 
Preparazione e pulizia del supporto 
Il prodotto deve essere applicato su un cotto o una terracotta precedentemente trattati con un 
idrorepellente di profondità. 
 
1. Procedere ad una accurata pulizia del supporto per rimuovere polvere e sporco. 
2. Attendere che la superficie da trattare risulti asciutta. 
3. Per facilitare la stesura del prodotto si può procedere a riscaldare il barattolo 
4. Applicare il prodotto su supporti con temperature superficiali comprese tra +5 e +40°C 
 
Applicazione 
Prima di procedere con l’applicazione del prodotto occorre sempre effettuare un test su una 
porzione di superficie non in vista o su una piastrella non posata, al fine di valutarne l’idoneità 
all’utilizzo previsto 
 
5. Depositare circa un cucchiaio di prodotto sulla superficie, e procedendo per circa 2 metri 
quadrati alla volta, uniformare il prodotto utilizzando un pad bianco non abrasivo o se possibile, 
una monospazzola munita di pad bianco. 
6. Distribuire il prodotto fino a raggiungere un aspetto visivamente uniforme. 
 
Tempi di asciugatura e riapertura al traffico 
9. Attendere almeno 4 ore prima di riaprire la superficie al traffico pedonale 
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Finiture e Cere 

TERRACOTTA WAX - Cera solida in base solvente, ad effetto lucido  

antisporco ed antimacchia per cotto e terracotta 

 
 
PRODOTTI COMPLEMENTARI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE 
Dopo il trattamento con TERRACOTTA WAX mantenere pulita la superficie con il prodotto Faber 
più adatto, come ad esempio NEUTRAL CLEANER o FLOOR CLEANER da scegliere in base alle 
caratteristiche della superficie. 
 
INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI 
– Non applicare il prodotto su supporto bagnato, umido o sporco 
– Non applicare il prodotto su supporto surriscaldato 
– Nel caso di applicazione su superfici recentemente posate o stuccate, attendere la   
    completa maturazione dello stucco e del collante. 
– Non utilizzare in combinazione con altri prodotti chimici. 
– 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 ragia. 
 
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: Emulsione pastosa 
Colore: Opaco o trasparente (in base alla temperatura di stoccaggio) 
Odore: Solvente 
Punto di infiammabilità (ASTM D 56) N.R. 
Peso specifico a 20°C 1520 ± 20 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. 
 
PERDITE ACCIDENTALI 
Assorbire il prodotto con supporto assorbente (carta, segatura, vermiculite ecc..) e gettare nel 
contenitore rifiuti più idoneo. 
 
CONFEZIONI 
- Flaconi da 1 l - 12 flaconi per scatola 
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Finiture e Cere 

TERRACOTTA WAX - Cera solida in base solvente, ad effetto lucido  

antisporco ed antimacchia per cotto e terracotta 

 
IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie 

respiratorie. 
P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO 

ANTIVELENI/un medico.  
P331 NON provocare il vomito 
P370+P378 In caso di incendio, utilizzare… per estinguere.  
P405 Conservare sotto chiave. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Revisione 2.0 – 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.faberchimica.com/

