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KEMICERA 
EMULSIONE DI CERE LUCIDABILI A BASE DI 

CARNAUBA SPECIALE PER MARMI, GRANIGLIE E GRANITI 
 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE GENERALI 
 
KEMICERA è una cera lucidabile a base di emulsione non ionica contenente il 9% di cera carnauba. Per 
migliorare la sua resistenza al traffico ed all’acqua sono state inoltre aggiunte particolari emulsioni polimeriche 
acriliche. 
KEMICERA possiede un elevato grado di autolucido che consente di offrire un ottimo risultato estetico anche 
senza lucidatura con la macchina.  
KEMICERA è indicata per i pavimenti in graniglia, marmo, marmettoni, cristallizzati o piombati, granito lucidato a 
piombo o ardesia. Può essere impiegata anche su pavimenti resilienti e per la manutenzione dei pavimenti in 
cotto trattati con PRIMER K o COTTAGE. 
KEMICERA può essere utilizzata anche per la lucidatura dei parquet vetrificati. 
 

CONDIZIONI DI IMPIEGO 
 
Applicare KEMICERA possibilmente con panno umido ben strizzato.  
Sui pavimenti già incerati, cristallizzati o trattati a piombo o ardesie compatte, KEMICERA può essere utilizzata 
diluita con acqua fino al 50%. 
La manutenzione della KEMICERA si può effettuare mediante lavaggio con detergente senza residuo tipo TOC 
o meglio con il SEIVELOCE (lavaincera lucidabile) o con la stessa KEMICERA diluita al 10-20%.  
I segni del traffico sono ripristinabili mediante lucidatura.  
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Aspetto 
pH 
Contenuto in sostanza attiva 
Resa 
Peso specifico 
Coefficiente di attrito (Metodo ASTM 2047/75) 

liquido bianco  
8.5 ± 0.3 
9% 
20-40 g/m2 
1.00 g/ml 
0,55 

 

CARATTERISTICHE ECOLOGICHE 
 
Conforme ai “Criteri Ambientali Minimi” previsti nelle specifiche tecniche di cui al punto 6.2 del Decreto del 
Ministero dell’Ambiente del 24 Maggio 2012 (N.142). 
Per questo è disponibile la dichiarazione di cui all’allegato B. 
In particolare: 
- contiene tensioattivi con biodegradabilità rapida aerobica di cui al punto 6.2.2 
- NTA – EDTA: assenti 
- non contiene sostanze di cui ai punti 6.2.1 e 6.2.3 paragrafi a) e b) 
- contenuto in COV (Composti organici volatili) assenti 
- contenuto in fosforo (P) inf. 1% 

AVVERTENZE 
 
Teme il gelo. 

 


