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DEKORA WAX 

 
 
 

Trattamento a cera per Ciclo Dekora 
 

DEKORA WAX è un preparato liquido a base di cere poliolefiniche, sostanze 
polimeriche, modificanti, additivi e acqua. Il prodotto, applicato su una 
pavimentazione, penetra e consolida le particelle friabili. L’azione su 
MICROCEMENTO FINITURA precedentemente trattata con DEKORA TOP COAT è 
data da una sottile filmazione trasparente superficiale che agevola le operazioni 
di pulizia. 
Per le sue caratteristiche, DEKORA WAX non permette l’adesione dello sporco e ne 
facilita l’asportazione. 

 

DEKORA WAX è ideale per il trattamento a cera di pavimenti DEKORA allo 
scopo di creare uno strato di protezione dall'usura e dallo sporco. 
DEKORA WAX risulta ottimo come trattamento antipolvere di pavimenti 
industriali in calcestruzzo, sia colorati che al naturale. Il prodotto permette un 
intervento semplice e poco costoso. 

 

- ottima adesione
- ottima resistenza
- costo contenuto

 

Su MICROCEMENTO FINITURA: 
- dopo aver trattato MICROCEMENTO FINITURA con DEKORA TOP COAT 

applicare DEKORA WAX , con apposito spandicera, in due mani distanziate 
di qualche ora l’una dall’altra, avendo cura di incrociare le mani. 

Su pavimentazione nuova: 
- asportare la polvere ed eventuali incrostazioni derivanti dal taglio dei giunti 

con un solo lavaggio ad acqua; 
- applicare quindi DEKORA WAX , con apposito spandicera, in due mani 

distanziate di qualche ora l’una dall’altra, avendo cura di incrociare le 
mani. 

Su pavimentazione vecchia: 
- sgrassare con DEKORA OFF e sciacquare; 
- dopo  un  giorno  di  asciugatura,  applicare  DEKORA WAX come 

precedentemente descritto. 



DATI TECNICI 

AVVERTENZE 

Le indicazioni contenute nel presente prospetto tecnico rispondono in modo reale e veritiero alle nostre migliori e attuali conoscenze. 
In funzione dell’accuratezza delle diverse fasi applicative, sulle quali non abbiamo responsabilità, possono verificarsi delle variazioni. 
La nostra garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza del prodotto fornito di cui alle indicazioni stesse. 

Consumi 
Consumo medio: 0,050-0,075 litri/m2. 

 
 

 
 

pH, UNI 8311 --- 11 ± 1 
viscosità
 dinamic
a apparente, 
ISO 3219 

mPa 
s 

 
120 ± 60 

residuo a 110 °C, UNI 
8309 % 20 ± 5 

transitabilità ore 48 
tempo di
 minima 
maturazione 

gior
n i > 7 

temperatura minima di 
filmazione °C < +5 

Nota: il metodo di prova è basato sulla norma a fianco riportata. 
 

Confezioni e stoccaggio 
DEKORA WAX è disponibile in contenitori da 1 e 5 litri. Ogni confezione riporta 
un’etichetta con il nome del prodotto e le modalità applicative. Conservare in 
luogo coperto a temperatura tra +5 e +30°C. 

 
 
 

Il prodotto non è pericoloso; è comunque buona norma leggere la scheda di 
sicurezza. 
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