
N.B.
Le nostre indicazioni e consigli tecnici, sia ottenuti a voce che per iscritto, si 
riferiscono alle nostre migliori conoscenze e non comportano garanzie anche 
nei confronti di terzi. Vi invitiamo ad adattare i nostri prodotti alle vostre 
necessità e condizioni di lavoro: modi d’uso e tipi di lavorazione ricadono 
esclusivamente nelle responsabilità dell’acquirente. Per quanto ci compete 
garantiamo una qualità costante nelle nostre forniture nell’ambito delle 
nostre condizioni generali di vendita. Se si dovesse comunque parlare di 
una nostra responsabilità per un qualsiasi tipo di danno essa si limita solo ed 
esclusivamente al valore della merce da noi fornita e da voi utilizzata.

EFFETTUARE SEMPRE 
DELLE PROVE PRIMA 
DELL’USO

Chiunque, prima dell’uso è tenuto ad 
informarsi sulle caratteristiche dei prodotti 
attraverso la lettura dell’etichetta apposta 
su ogni confezione, della scheda tecnica 
e della scheda di sicurezza conformi al 
Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e 
successive modifiche ed adeguamenti) 
e del Regolamento (UE) 2015/830, 
o eventualmente interpellandoci 
direttamente; raccomandiamo 
comunque di attenersi scrupolosamente 
alle indicazioni riportate o ricevute. 
Consigliamo inoltre di effettuare una 
campionatura preventiva per rilevare 
eventuali esiti inattesi rispetto al metodo 
di applicazione o alla qualità del risultato. 
Mantenere la confezione ben chiusa e 
fuori dalla portata dei bambini. Aerare 
bene l’ambiente di lavoro durante e 
qualche tempo dopo l’applicazione del 
prodotto. Non mangiare né bere durante 
l’uso.
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Cera dall’aspetto pastoso adatta alla lucidatura e alla protezione di 
superfici in marmo e granito, agglomerato, pietra naturale.
I componenti presenti nella cera forniscono alle superfici trattate 
un’ottima lucentezza insieme a una lunga durata nel tempo, 
grazie al forte potere di penetrazione e alla notevole resistenza.
Grazie a tali proprietà si possono eliminare difetti dovuti a piccole 
crepe o perdite di lucentezza, ottenendo un lucido senza aloni.
POSEIDON è inoltre un ottimo repellente e antisporco. Oltre che 
per i materiali lapidei, trova un vasto impiego nel trattamento di 
patinatura degli stucchi alla veneziana e spatolati in grassello di 
calce. 

Stendere piccole quantità di cera POSEIDON sulla superficie da 
trattare con movimenti circolari per mezzo di un panno di cotone, 
facendola penetrare nel materiale lapideo.
Dopo aver atteso 30/60 minuti, passare a mano con panno in 
cotone o paglietta di ferro fine o spazzola di setola, fino ad ottenere 
la lucentezza desiderata. Per pavimenti, stendere POSEIDON con 
monospazzola dotata di pad bianco antigraffio. 
Ad asciugatura avvenuta rifinire con feltro morbido.

Evitare l’applicazione della cera POSEIDON su pavimenti o 
superfici con sistema di riscaldamento a contatto (riscaldamento 
a pavimento). 
Il prodotto teme il gelo, conservarlo in luoghi chiusi e ben protetti 
a temperatura non inferiore ai 10°C.
Munirsi sempre di idonei mezzi di protezione personale: maschera, 
guanti e indumenti protettivi.
Eventuali eccedenze sono rimovibili con il prodotto SOLV X.

APPLICAZIONE

CONSIGLI

DESCRIZIONE

RESA
La resa varia da 10 a 50 m² di 
superficie con 1 L di prodotto.

POSEIDON
CERA IN PASTA A BASE SOLVENTE INODORE 


