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PERFORMANCE 
Cera metallizzata con profumo a lento rilascio 

 
DESCRIZIONE E DESTINAZIONE PRODOTTO:  
 
E’ un’emulsione di polimeri acrilici, cere sintetiche, agenti sinergici. 
Lucidissima e profumatissima. Le sue particolari note d’oriente si diffondono 
progressivamente, per cui è particolarmente adatta negli ambienti e locali molto frequentati 
nonché meeting rooms e uffici direzionali. 
Oltre ad avere un’azione antiscivolo è di facile deceratura. 
Per ravvivare la sua profumazione si consiglia di fare la manutenzione con il prodotto 
JOLIE per un’azione combinata senza risciacquo, senza intaccare il film ceroso e per 
rendere brillante la pavimentazione. 
JOLIE con la stessa nota di profumo di PERFORMANCE, rilascia nell’ambiente una 
sensazione di freschezza e di rinnovo della cera stessa per diversi giorni. 
PERFORMANCE trova innumerevoli campi d’applicazione: 
- Su tutti i tipi di pavimenti sintetici resistenti all’acqua (linoleum, PVC, gomma, ecc.. 
- sul marmo non lucidato 
- sul legno pre-trattato 
- su pavimenti in resina che hanno perso la loro lucentezza originaria 
- sul cotto sigillato (precedentemente trattato con STRATOS) 
- su pavimenti galleggianti. 
 
Le sue particolari caratteristiche ne raccomandano l’uso presso strutture ospedaliere, 
banche, uffici, scuole, ecc.. 
Inoltre PERFORMANCE si distingue dalle cere comunemente utilizzate, per la sua 
tendenza a non ingiallire e a non scurirsi sui bordi. 
 
DILUIZIONE ED IMPIEGO : 
 
Si usa puro. 
Preparare la superficie su cui si andrà ad applicare PERFORMANCE con la seguente 
modalità: 
- Se il pavimento è incerato, eliminare gli eventuali strati di cera con l’apposito decerante 
(STRIPSI, STRIP HS, OPALINE), con monospazzola e disco nero per pavimenti duri 
(marmo, granito e similari), disco marrone o blu per pavimenti resilienti (linoleum, PVC, 
gomma, ecc..) 
- Aspirare con apposito aspiraliquidi 
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- Risciacquare abbondantemente la superficie e aspirare 
- Controllare che non vi sia alcun residuo di cera. In caso contrario sarà necessario 
ripetere le                                                                                      operazioni sopra citate 
Applicazione della cera PERFORMANCE: 
- Stendere un primo strato sottile e uniforme con spandicera o mop avendo cura di 
procedere per strisce parallele 
- Attendere l’asciugatura completa (30-35 minuti) 
- Procedere con un secondo strato, incrociando in senso opposto al precedente. 
- Attendere nuovamente l’asciugatura completa (nei tempi sopra indicati) 
Nel caso in cui si voglia ottenere un film più spesso, si potranno applicare ulteriori strati.  
Questa operazione consentirà di poter ottenere l’effetto bagnato consentendo di 
intervenire sul film mediante il passaggio della macchina ad alta velocità (munita di disco 
in fibra naturale). 
Per la manutenzione si consiglia un lavaggio settimanale della pavimentazione trattata, 
con JOLIE ad azione combinata. 
Per spazzare quotidianamente a si consiglia l’uso di garze impregnate. 
 
DATI TECNICI:   STATO FISICO:   liquido  

COLORE:   bianco 
ODORE:   tenue dolce 
SOSTANZA ATTIVA: 42% circa 
pH:     9,0  
PESO SPECIFICO:  1,035 
INFIAMMABILITA’:   >61° 

 
AVVERTENZE E SICUREZZA: 
 
ETICHETTATURA:  non necessaria 
 
CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO 
 
5 Kg. (C5 x 4 Pz)    non necessarie particolari precauzioni 
 
Teme il gelo 
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