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CERA BRIAN PARQUET
Cera liquida al solvente per 
pavimenti in legno

Generalità

CERA BRIAN PARQUET è una dispersione
di cere pregiate in solvente ideale per la cura
dei pavimenti in legno.
CERA BRIAN PARQUET non contiene
acqua: elimina, in tal modo, qualsiasi
pericolo di gonfiamento delle fibre del legno
o di danneggiamento del pavimento. Grazie
al contenuto in solvente, CERA BRIAN
PARQUET è caratterizzata da un elevato
potere pulente che permette di evitare le
operazioni preliminari di preparazione della
superficie alla inceratura.
CERA BRIAN PARQUET ha un elevato
contenuto di cere dure e pregiate che
conferiscono al pavimento un lucido
caldo e satinato, proteggendolo nello
stesso tempo dall’usura e dalla penetrazione
delle macchie e dello sporco.
CERA BRIAN PARQUET è ripristinabile con
lucidatura.

Campi di applicazione

Modalità d’impiego

Al fine di ottenere i migliori risultati, si
consiglia di:
• aspirare bene la polvere o effettuare la

scopatura ad umido con garza o scopa a
frange impregnate con STATOKIT AF;

• scuotere il contenitore, versare un poco
di cera sul pavimento e stenderla in
modo uniforme utilizzando un panno
morbido, pulito e asciutto;

• Lasciare asciugare e lucidare con la
monospazzola munita di disco bianco.

Ripetere il trattamento da 1 a 3 volte fino a
quando si è ottenuto l’aspetto estetico
desiderato.

Sistema rapido
Versare direttamente CERA BRIAN
PARQUET sulla superficie e distribuirla con
una monospazzola munita di disco bianco
passando fino a completo assorbimento e
asciugatura.
Ripetere il trattamento più volte con le
medesime modalità fino a quando il prodotto
ha difficoltà a penetrare.
Assorbire il prodotto in eccedenza ed
omogeneizzare il trattamento passando la
monospazzola munita di disco bianco.
Lasciare essiccare per almeno 4 ore.
Lucidare con monospazzola munita di disco
bianco
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CERA BRIAN PARQUET è consigliata per la
pulizia, protezione e la lucidatura dei
pavimenti in legno, parquet e sughero.
CERA BRIAN PARQUET è raccomandata su
parquet antichi ad alto valore estetico o
storico dove si voglia privilegiare l’aspetto
naturale del legno.
È anche raccomandata su parquet posato in
ambienti umidi per evitare i problemi di
aderenza che si possono verificare con
rivestimenti vetrificanti.
CERA BRIAN PARQUET è inoltre adatta per
la cura di mobili e oggetti in legno antichi.
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CERA BRIAN PARQUET

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE dispersione di cere naturali e sintetiche in idrocarburi alifatici
ASPETTO FISICO liquido viscoso beige
PROFUMO caratteristico
PESO SPECIFICO 0,75
SOLUBILITÀ IN ACQUA nessuna
SOLUBILITÀ IN SOLVENTE dispersibile
RESA 50-60 ml/m2 per mano

Ulteriori informazioni 

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE
Teme il gelo. Conservare a temperature non inferiori a 5 °C. Agitare l’imballo prima dell’uso.

Attenzione - Liquido e vapori infiammabili. Può provocare sonnolenza o vertigini. Tenere
lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione.
Non fumare. Evitare di respirare i vapori. Contattare un medico in caso di malessere. Non
disperdere nell’ambiente.

CERA BRIAN PARQUET  (Classe 3, F1, PG III 
ADR) imballato in cartoni 4x5 litri è in regime di 

esenzione totale (1.1.3.4 ADR); questo comporta 
l’esenzione da qualsiasi obbligo ADR (iscrizioni 

nel DDT, camion ADR, autista con patentino 
ADR, consegna delle schede di trasporto). Non ci 

sono inoltre limiti nelle quantità massime 
trasportabili
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4 latte da 5 lt.

Esenzione ADRLI
N

E
A

 P
A

R
Q

U
E

T



KITER S.r.l. Via Assiano 7/B 
20019 Settimo Milanese (MI)
ITALY - info@kiter.it - www.kiter.it

Prodotti chimici 
per le pulizie 
professionali

TRATTAMENTO A BASE DI CERE AL SOLVENTE 

Prodotto ECOSOL 
Diluizione 10% LAVAGGIO DI FONDO 
Attrezzatura monospazzola + disco 

marrone/verde + aspiraliquidi 

Attrezzatura abrasivo a grana grossa, media 
e fine CARTEGGIATURA 

Numero applicazioni 3 
ASPIRAZIONE Attrezzatura aspirapolvere 

Prodotto STATOKIT AF 

CARTEGGIATURA 

SPOLVERATURA 
Attrezzatura garza 
Prodotto CERA BRIAN PARQUET 
Diluizione puro 
Attrezzatura Panno morbido 

TRATTAMENTO 
dopo almeno 2 giorni dal risciacquo 

Numero mani 2 - 3 
LUCIDATURA 
dopo almeno 4 ore 
dall’applicazione di una mano di 
trattamento 

Attrezzatura monospazzola 
+ disco bianco 

Prodotto STATOKIT AF 
SPOLVERATURA 

Attrezzatura garza 
Prodotto LEGNO OK 
Diluizione 2 % LAVAGGIO 
Attrezzatura mop 

LUCIDATURA 

PERIODICA 
Attrezzatura 

lucidatrice 
oppure 

monospazzola 
+ disco bianco 

Prodotto CERA BRIAN PARQUET 
Diluizione puro 

Attrezzatura 

lucidatrice 
oppure 

monospazzola 
+ disco bianco 

RIPRISTINO 

Numero mani 1 
Prodotto ECOSOL 
Diluizione 10% 

MANUTENZIONE 

RIMOZIONE 

PROTETTIVO 
Attrezzatura 

monospazzola (disco 
marrone/verde) + aspiraliquidi 
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		Prodotto

		ECOSOL



		

		Diluizione
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		Attrezzatura

		monospazzola + disco marrone/verde + aspiraliquidi



		Carteggiatura

		carteggiatura

		Attrezzatura

		abrasivo a grana grossa, media e fine
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		aspirazione
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		Lucidatura
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