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MODALITà D’usO

A superficie completamente pulita ed asciutta, applicare uniformemente il prodotto con vello spandicera o 
panno pulito, avendo cura di evitare accumuli o ristagni di prodotto e non calpestare la superficie trattata 
fino a completa asciugatura. Dopo l’asciugatura (2/3 ore) si consiglia di applicare una seconda mano incro-
ciandola alla precedente.

PRECAuZIONI

Non applicare con temperature inferiori a 10°C né su superfici troppo calde o in pieno sole. Proteggere la 
superficie trattata dall’acqua nelle prime 24 ore .

AVVERTENZE

Non disperdere nell’ambiente.
Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di leggere le schede di sicu-
rezza che sono disponibili sul nostro sito www.federhomecare.it oppure su richiesta al rivenditore locale, 
nonché le istruzioni riportate sulle confezioni.
Non stoccare il prodotto a temperature inferiori a 10°C.
Si declina ogni responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero risultare dall’uso improprio e 
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 tecniche. 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. L’utilizzatore si assume la responsabilità per l’u-
tilizzo del prodotto avendo cura di sperimentare preventivamente le caratteristiche dello stesso. È vietata la 
produzione anche parziale delle nostre schede tecniche. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data 
di stampa 2013. La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.

REsA TEORICA

15/20 mq/lt circa per mano applicata a in base agli indici di assorbimento della superficie a cui è destinato 
il prodotto.

CARATTERIsTICHE DI PERICOLO

 EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
 EUH208 Contiene: COLOFONIA Può provocare una reazione allergica.

FC40
GLOSSY Cera liquida di finitura 

per superfici interne  
in cotto, pietra e marmo

CARATTERIsTICHE CHIMICO FIsICHE

Aspetto liquido
Colore bianco lattiginoso
Odore profumato
Peso specifico 0,990 ± 0,01 g/ml 
pH 7,5 ± 0,5
Stoccaggio 12 mesi in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra +10°C e +25°C

GLOSSY è una cera impregnante di finitura ideale per tutti i pavimenti interni in cotto, pietra naturale e 
marmi non lucidi. Grazie alla sua formulazione ricca di pregiatissime cere vegetali e polimeri, conferisce un 
effetto naturale e vellutato molto resistente all’usura e al calpestio anche con minime quantità.

DEsCRIZIONE


