
SCHEDE TECNICHE

GOLDEN STONE WAX
Trattamento impregnante di base e finitura per superfici di ardesia, terracotta, marmi, graniglie e
pietre naturali porose di tipo grezzo in interni ed esterni semicoperti.

A CHE COSA SERVE E
DOVE SI USA
GOLDEN STONE WAX è una
cera emulsionante a base di
purissime cere pregiate di
Carnauba a dispersione semi-
rilucidabile, impregnante di
base e di finitura, per il
trattamento di: Ardesia, Marmi,
Graniglie, Palladiana, Terrazzo,
Agglomerati, Pietra naturale del
tipo “non lucidato”, Cotto,
Terracotta, Klinker non
vetrificato, Grès normale e di
tutti i materiali edili assorbenti.
GOLDEN STONE WAX è una
cera di trattamento ricca,
omogenea, nutriente con alto
potere penetrante ad effetto
satinato, resistente all’usura e al
calpestio.
COME SI USA E PERCHE’
SI USA
Dopo il lavaggio iniziale con
detergente neutro tipo
DETERGON R3 (per le pietre
naturali), oppure detergente
acido tipo SANNY KAL (per
Terrecotte, Klinker, etc.) ad
opportuna diluizione ed
accurato risciacquo e a
pavimento perfettamente
asciutto (al massimo
leggermente umido), applicare
una sola mano di IDROBASE
303 (oleo-idrorepellente a base
acqua). Dopo 12 ore procedere
all’applicazione del prodotto
GOLDEN STONE WAX:
versare il prodotto in una
bacinella e con l’aiuto di uno
spandicera oppure di una

pennellessa o di un rullo a pelo
raso, stendere il prodotto in
modo uniforme, applicandolo
sulla superficie in tre mani, con
intervalli di 3-4 ore tra una
mano e l’altra. Per la normale
manutenzione, diluire 1-2
bicchieri di GOLDEN STONE
WAX in 5-6 litri d’acqua e
stendere il prodotto con
spazzolone munito di straccio
molto fine oppure con
spandicera o altro opportuno
applicatore. Se si desidera una
maggiore lucentezza, è
sufficiente passare la lucidatrice
domestica oppure un panno di
lana allo scopo di eliminare
tracce e segni di passi. Per la
normale pulizia di
manutenzione, si consiglia l’uso
di un detergente neutro tipo:
DETERGON R3 oppure
ACHYTER.
Consigli utili: Non rimettere
mai nel fustino il prodotto
avanzato dal trattamento. Non
applicare il prodotto a
temperature inferiori a 15-20 °
C.
AVVERTENZE
Il prodotto teme il gelo in
canestro a 10 ° C.
Pur essendo GOLDEN STONE
WAX non pericoloso, si
consiglia di tenere il prodotto
lontano da animali, cose e dalla
portata dei bambini.
CONFEZIONI:
Confezione da 1 litro cartone da
12/24 pezzi

Confezione da 5 litri cartone
da 6 pezzi
Confezione da 10 litri e da 25
litri
QUANTITA’ D’USO
4-5 litri per 100 m² per mano in
funzione del tipo di pavimento e
secondo la porosità del
materiale e l’intensità
dell’effetto estetico desiderato.
N.B.: Non utilizzare la cera
GOLDEN STONE WAX per
superfici esterne a cielo aperto.
In esterni semicoperti, applicare
GOLDEN STONE WAX solo
se queste superfici hanno una
lieve pendenza verso l’esterno.
LIMITI DI
RESPONSABILITA’
Si declina ogni responsabilità
sulle lavorazioni e per danni che
potrebbero risultare dall’uso
improprio o sbagliato del
prodotto. Le indicazioni che
diamo sulle caratteristiche del
prodotto e le modalità d’uso
provengono da approfondite
risultanze di prove di
laboratorio e pratiche. Tuttavia
non essendo possibile produrre
altri elementi di giudizio quando
i prodotti vengono usati, dette
indicazioni non devono ritenersi
impegnative e non
rappresentano perciò garanzia
formale. E’ vietata la
produzione anche parziale delle
nostre schede tecniche. I dati si
riferiscono agli standard in
vigore alla data di stampa 1990.
La società si riserva il diritto di
variarli senza preavviso


