
SCHEDA TECNICA PRODOTTO

TOW CERA AUTOLUCIDANTE

TOW CERA AUTOLUCIDANTE è un’emulsione di cere di grande 
qualità appositamente studiate per una e�cace manutenzio-
ne di ogni tipo di pavimento (escluso il legno). La sua formula 
esclusiva contiene anche detergenti speci�ci che assicurano 
un’ottima pulitura delle super�ci trattate. I pregiati olii profu-
mati dalla tonalità “fresca” contenuti nel formulato produco-
no un buon e�etto deodorante negli ambienti. Di facile e 
veloce impiego, asciuga rapidamente. Con un’unica operazio-
ne lava, lucida e protegge dall’usura.

Versare il prodotto direttamente sulla super�cie. Distribuire 
uniformemente con un panno umido. Lasciare asciugare 
completamente. Il pavimento si presenterà con un buon 
grado di lucido e brillantezza. Desiderando un maggiore 
e�etto di brillantezza ripassare con un panno morbido e 
asciutto o con la lucidatrice. Per trattamenti su cotto �orenti-
no, data l’elevata porosità del materiale, si consiglia di ripetere 
l’applicazione subito dopo l’asciugatura della prima mano. 
L’uso regolare del prodotto, specie nelle zone di maggiore 
tra�co dove è maggiore l’usura, consente di rinnovare e 
mantenere a lungo la bellezza dei pavimenti.

(REG. CE 648/2004):
<5% Metilcloroisotiazolinone, Metilisotiazolinone.
PROFUMO: Linalool, Geraniol, Coumarin, Citronellol.

- Centro Antiveleni di Roma (osp. A. Gemelli):
   tel. 06 3054343

- Centro Antiveleni di Milano (osp. Niguarda):
   tel. 02 66101029
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5 L
10 L

25 Kg

ATTENZIONE: Detersivo per super�ci dure - Teme il gelo - Biodegradabilità 90% (ART. 2 e 4 
L. 26/04/83 n° 136) - Scheda di sicurezza disponibile su richiesta al N° tel. 3389192071. 

* L’immagine del prodotto è puramente indicativa

<5% Metilcloroisotiazolinone, Metilisotiazolinone. Profumo: Linalool, Geraniol, Coumarin, Citronellol.

Versare il prodotto direttamente sulla super�cie. Distribuire uniformemente con un panno umido. Lasciare asciugare 
completamente. Il pavimento si presenterà con un buon grado di lucido e brillantezza. Desiderando un maggiore e�etto di 
brillantezza ripassare con un panno morbido e asciutto o con la lucidatrice. Per trattamenti su cotto �orentino, data l’elevata 
porosità del materiale, si consiglia di ripetere l’applicazione subito dopo l’asciugatura della prima mano. L’uso regolare del prodotto, 
specie nelle zone di maggiore tra�co dove è maggiore l’usura, consente di rinnovare e mantenere a lungo la bellezza dei pavimenti.

Emulsione di cere di grande qualità appositamente studiate per una e�cace manutenzione di ogni tipo di pavimento                
(escluso il legno). La sua formula esclusiva contiene anche detergenti speci�ci che assicurano un’ottima pulitura delle super�ci 
trattate. I pregiati olii profumati dalla tonalità “Fresca” contenuti nel formulato producono un buon e�etto deodorante negli 

ambienti. Di facile e veloce impiego, asciuga rapidamente. Con un’unica operazione lava, lucida e protegge dall’usura.

ISTRUZIONI D’USO:

COMPOSIZIONE CHIMICA (Reg. CE 648/2004):
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5 L/10 L/25 Kg
ATTENZIONE: Detersivo per super�ci dure - Teme il gelo - Biodegradabilità 90% (ART. 
2 e 4 L. 26/04/83 n° 136) - Scheda di sicurezza disponibile su richiesta al N° tel. 
3389192071.


