É ideale per eliminare rapidamente e facilmente gli strati di cera vecchia e sporca. Pulisce
perfettamente e in profondità i mobili, il parquet, i rivestimenti in legno, restituendo loro il colore
originale, senza alterarli o inaridirli.




Tutte le essenze del legno
Mobili ed oggetti
Speciale interno

TAPPA
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PREPARAZIONE
 Proteggere se necessario le decorazioni degli oggetti e dei mobili . (cuir, tissu …).

APPLICAZIONE

TAPPA
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TAPPA

SCHEDA TECNICA

DECERANTE

 Sul legno sbiadito: stendere il Decerante con un panno di cotone. Strofinare leggermente.
Togliere il residuo con un panno pulito.
 Sul legno sporco: eliminare la sporcizia incrostata e l’eccedenza di cera con il Decerante e un
tampone di Lana d’Acciaio N°000 (fine) o n°0 (media); (N° 2: grossa, se la sporcizia è eccessiva).
Strofinare seguendo il senso delle venature del legno sino alla completa pulizia.
 Sulle modanature o i mobili intagliati: utilizzare una Spazzola d’acciaio, per raggiungere tutti gli
incavi senza graffiare il legno. Asciugare con il Tampone di Cotone Idrofilo.
 Per una "PATINA ANTICA": se si desidera solo "ammorbidire" il colore troppo forte di
un'inceratura, o "patinare" le modanature, si spazzolerà leggermente il legno, nel senso delle
venature, con un tampone di Lana d’Acciaio N°000 o con del cotone, imbevuto di Decerante.
 IMPORTANTE: procedere trattando piccole superfici. Lasciare asciugare bene il legno prima di
applicare un nuovo encausto o cera. In caso di ulteriore verniciatura, il legno dovrà essere
perfettamente pulito. Sugli intarsi e le impiallacciature delicate, effettuare prima una prova in una
zona nascosta. Il Decerante non è adatto all’eliminazione di una cera su parquet prima della sua
vetrificazione

PROTEZIONE
 Levigare a bianco poi ricoprire con una finitura Syntilor a scelta : Vernice, Impregante, Olio
 Se applicate una Cera Syntilor, non è necessario di levigare prima.

ATTREZZI
E PULIZIA

PRECAUZIONI
CARATTERISTICHE
E CONSERVAZIONE
TECNICHE
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SCHEDA TECNICA

DENSITÀ

0,79

CONSISTENZA

Liquida







Utilizzare solo all'aperto o in un ambiente ben ventilato.
Non utilizzare a temperature inferiori a 12 °C o superiori a 25 °C.
PERICOLOSO. RISPETTARE LE PRECAUZIONI D’USO.
Evita di gestire la preparazione in presenza di persone sensibili.
Non utilizzare per un uso da quello per cui è destinato il prodotto.






Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Conservare nell’imballaggio originale, chiudendolo accuratamente dopo l'uso.
Conservare al riparo da gelo, calore e umidità.
La Scheda di sicurezza per questo prodotto è disponibile nel sito www.syntilor.com

ATTREZZI

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Le informazioni fornite hanno valore puramente indicativo. Non generano alcuna garanzia da
parte nostra, né nostre responsabilità nell'utilizzo dei nostri prodotti. Questa scheda tecnica
annulla e sostituisce tutte le versioni precedenti.

