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UNICA 
Cera metallizzata a una mano sola 

 
DESCRIZIONE E DESTINAZIONE PRODOTTO:  
 
E’ un’emulsione di polimeri acrilici, cere sintetiche, agenti coalescenti e sostanze 
sinergiche. 

La sua eccezionalità la colloca al primo posto per la rapidità di azione e brillantezza con 
una mano sola, laddove per questione di tempi ristretti, non sia possibile attendere 
l’asciugatura tra uno strato e quello successivo. 

Antiscivolo e a forte tenuta per il calpestio frequente. 

Indicata per pavimenti molto porosi e assorbenti che richiederebbero diversi strati di cera e 
come conseguenza un consumo esagerato di prodotto. 

UNICA trova impiego su tutti i tipi di pavimento quali PVC, gomma, linoleum, marmo, cotto 
e pavimenti galleggianti. 

La sua ottima stendibilità fa sì che la cera garantisca una riuscita esteticamente perfetta e 
rapida in ogni situazione e in ogni luogo all’operatore. 

 
DILUIZIONE ED IMPIEGO : 
Si usa puro. 

Preparare la superficie su cui si andrà ad applicare UNICA 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 

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 UNICA: 
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Stendere un solo strato uniforme con spandicera o mop avendo cura di                                                                       
procedere su tutta la superficie e verificando che non vengano tralasciate alcune zone da 
incerare. 

Attendere l’asciugatura completa ( 30 - 35 minuti ). 

Su pavimenti molto porosi e assorbenti, è possibile che occorrano due mani di    cera 

Per la manutenzione si consiglia un lavaggio settimanale della pavimentazione trattata, 
con un detergente neutro.. 

Per spazzare quotidianamente a si consiglia l’uso di garze impregnate. 

 
DATI TECNICI:   STATO FISICO:   liquido  

COLORE:   bianco 
ODORE:    leggermente ammoniacale 
SOSTANZA ATTIVA: 34% circa 
pH:     8,5 
PESO SPECIFICO:  1,035   
INFIAMMABILITA’:   >61°C 

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