
   Alca Chemical S.r.l. a Socio Unico 

 

   Strada Carpice, 10/B 
   10024 Moncalieri (Torino) 
   Tel: +39 011 646663 
   E-mail: info@alcachemica.net 

 

 

                                                                                                                               
 

CERLAV 

Lavaincera protettivo pavimenti autolucidante 
 
 
DESCRIZIONE E DESTINAZIONE PRODOTTO:  
 

E’ un composto di tensioattivi e di dispersione con agenti coalescenti e sostanze 
sinergiche in base acquosa.  

E’ un lavaincera autolucidante per la manutenzione dei pavimenti trattati con cera 
metallizzata quando il traffico elevato può usurarne il film (o anche per un trattamento 
parziale e eccezionale di pavimenti non incerati). 

La sua applicazione permette quindi di prolungare la durata dell’inceratura e dunque ne 
riduce gli eventuali interventi di deceratura. 

La particolarità del CERLAV è quella di creare un sottile strato protettivo lucido, senza 
striature e soprattutto antisdrucciolevole. L’eventuale rimozione deve avvenire con 
decerante STRIPSI. 

I suoi campi d’applicazione sono tutti i tipi di pavimenti trattati o meno con cera 
metallizzata; anche su pavimentazioni in legno qualora queste siano state 
precedentemente sigillate. 

 
DILUIZIONE ED IMPIEGO : 
 
Uso medio e normale: 

Non utilizzare a temperatura inferiore ai 10°C 

Preparare una soluzione dal 2 al 4% (200 – 400 gr in 10 litri) in un secchio con acqua 
entrambi perfettamente puliti 

Si applica con mop o con apposito spandicera 

E’ consigliato l’utilizzo di due secchi: uno per la soluzione e l’altro per strizzare il mop  

Nel caso in cui il CERLAV debba essere utilizzato nelle operazioni di inceratura, il prodotto 
deve essere usato puro due volte. Attendere almeno 30 minuti tra una mano e l’altra. 

Resa del prodotto: circa 150 mL per metro quadro. 
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DATI TECNICI:   stato fisico:    liquido 
colore:   bianco 
odore:     leggermente amminico 
pH:     8  
peso specifico:  1,015  
infiammabilita’:   > 61° C 

 
 
AVVERTENZE E SICUREZZA: 
 
ETICHETTATURA:  non necessaria 
 
Conservare a temperatura compresa tra 5 e 40°C.  Agitare prima dell’uso. 
 
 
CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO 
 
5 kg (C5 x 4 pz)                 non necessarie particolari precauzioni 
1 lt (C x 12 pz) 
 
Teme il gelo 
 


