
  

SCHEDA TECNICA 

CERACAP  
Cera per stucchi 
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CARATTERISTICHE Prodotto di semplice e veloce applicazione, che permette di esaltare la lucentezza 

dello stucco.  

È un antisporco all’acqua adatto per la protezione e la manutenzione di superfici 

interne quali stucchi e marmorini, creato per protegge ed impreziosire la superficie 

sulla quale viene applicato. 

COMPOSIZIONE Prodotto formulato a base di cere, acqua e pigmenti perlescenti. 

 

PROPRIETA’ DEL 
PRODOTTO 
 

 Metodo Valore 

Peso specifico Interno PF3 1000-1100 g/l 

Essiccazione al tatto (25°C-65% U.R.) Interno PF2 Max 1 h 
 

STOCCAGGIO  Il prodotto deve essere stoccato nei contenitori originali ben chiusi ed è stabile per 
almeno 12 mesi, purché mantenuto in locali con temperatura non inferiore a +5°C e 
non superiore a +30°C.  

 

COLORI  Neutro, argento, oro.  
 

IMPIEGO 
 

È un prodotto per la sovrapplicazione di stucchi decorativi all’interno.  

ATTREZZI Stesura: spugna, panno morbido 

Lucidatura: panno asciutto in microfibra o cotone 

Per la pulizia degli attrezzi utilizzare acqua 

 

DILUIZIONE Pronto all’uso 

 

RESA  20-30 m
2
/l per strato 

 

TEMPERATURA DI 
APPLICAZIONE 
 

+5°C ÷ +30°C (con umidità relativa non superiore a 80%)  

 

SISTEMA DI 
PITTURAZIONE 

Lasciare asciugare la superficie da trattare per almeno 48 ore. Agitare la confezione 
prima dell’utilizzo. Stendere procedendo circa ½ m2 alla volta, fino a completo 
assorbimento e lucidare. Il prodotto è da applicare in uno o due strati. 

 

VOCE  
DI CAPITOLATO 

Prodotto formulato a base di cere, acqua e pigmenti perlescenti da applicare sopra 
stucchi decorativi con un consumo medio di 40 ml/m2. 

 

AVVERTENZE Per eseguire il lavoro a regola d’arte è indispensabile seguire le indicazioni per la 

preparazione della superficie contenute nei Book CAP Arreghini. I dati di specifica 

sono stati determinati a +23°C con umidità relativa dell’ambiente del 65%. In 

condizioni diverse, i dati ed i tempi tra un’operazione e l’altra subiscono delle 

variazioni. Le informazioni tecniche contenute hanno carattere indicativo. A causa 

dell’enorme varietà di supporti e condizioni di applicazione, si consiglia di controllare 

l’idoneità all’impiego del prodotto e la sua efficacia mediante prove effettuate sulla 

specifica realizzazione. 

 

 


