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SCHEDA TECNICA 

CERA TRACCE 

 

PRODOTTO: Cera Tracce 

Le informazioni di questa scheda, non potendo tener conto delle condizioni specifiche di ciascuna 

applicazione, hanno valore informativo. 

La Cera Tracce è una dispersione in acqua di cera neutra e sapone di marsiglia. 

La cera viene impiegata quale ultima mano su manufatti a base calce, conferendo maggiori 

proprietà di antisporco, lucido, impermeabilità e mantenendo al contempo una buona traspirabilità. 

Cera Tracce è adatta per superfici interne. 

E’ possibile ottenere la Cera Tracce metallizzata inserendo all’interno della cera neutra un 

barattolino per latta di Perla Metallic in confezione da 125 gr. oppure un barattolino di Toner 19 o 

Toner 20 in polvere in confezione da 90 gr. Si consiglia di effettuare l’operazione travasando la 

Cera Tracce neutra in un barattolo leggermente più grande in modo da poter disperdere con 

agitazione meccanica la polvere metallica nel liquido. L’applicazione della Cera Tracce 

metallizzata segue la medesima procedura della Cera Tracce neutra.    

APPLICAZIONE 

Il prodotto è pronto all’uso, miscelare con cura prima dell’utilizzo. 

La superficie da trattare con Cera Tracce deve essere ben asciutta (aspettare almeno 24/48 ore 

prima di applicare la cera). 

Applicare la cera in modo uniforme sulla superficie da trattare utilizzando preferibilmente una 

spugna sintetica. 

Entro 30 minuti dall’applicazione della cera togliere l’eccesso con uno straccio di lana e dopo 

almeno 4 ore lucidare passando sulla superficie lo straccio di lana.  
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DATI TECNICI 

Aspetto: fluido pastoso bianco avorio; 

Tipologia prodotto: cera in emulsione acquosa + sapone di K; 

pH: 7/9; 

Lattaggio: latta da 1 lt; 

Resa: circa 40 gr/m2 ( la resa può variare a seconda del tipo di supporto e del tipo di disegno 

voluto); 

Utensili per l’applicazione: spugna, straccio, panno di Tnt; 

Stoccaggio: tra + 5°C e + 35°C. Teme il gelo; 

Diluizione: pronta all’uso; 

Peso specifico: 0,95/1 Kg/lt; 

Viscosità: 1000/4000 cp a 25°C; 

Normativa C.O.V.: valore limite UE (dir 2004/42 CE) per questa tipologia di prodotto (cat.A/l) max 

200 g/lt. 

Il prodotto contiene max. 199 gr/lt. 

AVVERTENZE 

Evitare l’applicazione della cera su pareti umide o bagnate. 

Evitare l’applicazione con temperature inferiori a +5°C o superiori a +30°C e con umidità relativa 

superiore a 75%. 

Il prodotto mantiene inalterate le proprie caratteristiche per 12 mesi se non esposto a freddo o 

caldo eccessivi. 

Spetta all’utilizzatore finale verificare la perfetta idoneità e compatibilità del prodotto Cera  Tracce 

rispetto alle condizioni di applicazione, ai materiali e all’impiego previsto.  

La Candis non si assume responsabilità alcuna per un uso improprio del prodotto. 

Tenere Cera Tracce fuori dalla portata dei bambini.  


