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CERA D’API IN PASTA – ICAWAX 
 
Prodotto naturale a base di cera d’api e carnauba. L’utilizzo di ICAWAX ovvia con successo al formarsi di 
crepe, rigonfiamenti o sbiadimenti in ogni superficie in legno. Il prodotto nutre, rigenera, protegge e 
lucida ogni tipo di legno ed è particolarmente indicato per mobili in stile classico e shabby chic. Non 
contiene metalli pesanti. 
 
 
CAMPI D’IMPIEGO 
Mobili e manufatti in legno per interno (sedie, tavoli, antine da cucina, ecc.). Particolarmente indicato per mobili pregiati 
e antichi, mobili in stile classico e shabby chic. 
 
 
APPLICAZIONE 
 
UTILIZZO SU LEGNO GIÀ VERNICIATO 
- Applicare a pennello o con uno straccio di lana. 
- Stendere bene il prodotto in maniera uniforme. 
- Lasciare agire per 15 o 30 minuti. 
- Lucidare con una spazzola o con uno straccio. La lucidatura sarà tanto più brillante quanto più viene eseguita 

intensamente. 
 
 

 
Uso interno 

 
Pronto all’uso 

 
Applicazione 

a pennello o straccio 

 
Pulizia attrezzi 

con acqua 

 
 

 

 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
Peso specifico: 
0.82 ± 0.05 g/ml 
 
 
AVVERTENZE 
Teme il gelo, conservare a temperature comprese tra 5°C e 35°C. 
Mescolare prima dell’uso. 
Applicare a temperatura superiore a 10°C e umidità relativa inferiore a 75%, temperatura e umidità influiscono sui tempi 
di essiccazione indicati. 
In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
Smaltire il prodotto e recipiente in conformità alla regolamentazione locale, regionale, internazionale. 
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NOTE 
Rispetta i limiti di COV (Composti Organici Volatili) previsti dalla Direttiva Decopaint (Direttiva 2004/42/CE). 
 
 
CONSIGLI PER LA SICUREZZA 
Consultare la scheda di sicurezza (SDS) del prodotto, che può essere scaricata dal sito internet www.icaforyou.com. 
 
 
L'utilizzatore deve verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico, non potendo noi assumere 
alcuna responsabilità per quanto riguarda l'esito delle lavorazioni. Le informazioni contenute in questa scheda tecnica, 
nonché eventuali informazioni verbali, sono fornite al meglio della nostra conoscenza. Non si assumono responsabilità 
per notizie obsolete o errate. Le informazioni sono superate a fronte della pubblicazione di una nuova edizione. 
Contattateci per la fornitura dell'ultima edizione oppure scaricatela dal sito www.icaforyou.com. 
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