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Tipo di prodotto

Cera autolucidante e antigraffio a base di acqua
Atriafloor Cera è un composto liquido a base di cere sintetiche in dispersione acquosa, il prodotto
è formulato specificamente per proteggere i pavimenti della linea Atriafloor, rende la superficie
trattata uniforme, migliorando la resa estetica del lavoro. Disponibile in versione lucida, Atriafloor
Cera contribuisce a prolungare la durata del pavimento e aiuta nella manutenzione quotidiana
garantendo risultati eccezionali.

Campi di impiego

Per superfici resinate con rivestimento Atriafloor

Caratteristiche
tecniche

Note

Aspetto
Colore in barattolo
Densità Kg/Lt
Viscosità di fornitura 25°c
Residuo secco volumetrico
Resa teorica

Lucido
Lattescente
1,020 ± 0,05
1000 ± 500 Cpa.s
20 ± 2%
30 – 40 gr/mq x mano

Diluizione

Tal quale (acqua al bisogno )

Metodo applicativo

Spandicera, spugna o panno

Essiccazione 25°C

Fuori Tatto 3 ore
Secco al tatto 6 - 8 ore
Secco in profondità 18 - 24 ore

Sovrapplicazione Minima/ Massima
Stabilità allo stoccaggio
Confezioni standard

12 ore / 10 giorni
12 mesi
Lt 0,750

Conservare il prodotto a temperatura ambiente al riparo dall’irraggiamento solare e nei propri
contenitori ben chiusi. Non applicare il prodotto con temperature inferiori a +5°C e superiori a
+40°C con umidità relativa superiore all’85%.
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Norme di applicazione Preparazione delle superfici
Verificare che la superfice sottostante realizzata con ciclo Atriafloor sia perfettamente asciutta,
pulire la superfice da polvere e olii contaminanti, se necessario effettuare un lavaggio accurato
utilizzando un panno morbido e dell’acqua tiepida prima di applicare Atriafloor Cera
Modalità di applicazione
Applicare una mano di prodotto con spandicera o panno morbido, se necessario applicare una seconda
ripresa dio prodotto sempre dopo 12 ore.

Pulizia
Per la pulizia è consigliabile utilizzare un panno morbido con detergenti neutri che non lascino
aloni o lucidatrice.
Manutenzione
In caso di graffi o usura del pavimento, carteggiare la superficie con carta abrasiva tipo 500 /
1000 , successivamente applicare Atriafloor Cera.
Proteggere la superfice realizzata per almeno 24-48 ore, il prodotto raggiunge la massima
resistenza e durezza dopo almeno 5 – 7 giorni.
Consigliato per

Ciclo Atriafloor

Sconsigliato per

Forte presenza di umidità di risalita o permanente

(*) Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il
diritto di variarli senza preavviso. L’uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi
compresa la violazione di eventuale licenza E’ responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l’idoneità del
prodotto per l’impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di
contattare il responsabile del laboratorio tecnico.
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info@atria.it

Business Assurance

Quality ISO 9001:2015 / Enviromental ISO 14001:2015

Social Media
@ColorificioAtria @atria.madeinpaint

@atriasrl
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