
Aree di applicazione

Per il trattamento a cera di superfici in legno non finite, mordenzate o trattate con soda caustica 
(tipicamente vassoi, accessori in legno  accessori e piccoli mobili).

Uso

Preparazione Prima dell’applicazione di Bees’ Wax Balm, il legno deve essere pulito, privo di grasso e completamente 
asciutto. CONSIGLIO: Per ottenere una superficie resistente, il legno grezzo può avere una prima finitura 
con olio prima di essere trattato con Bees’ Wax Balm.

Ricordarsi sempre di effettuare una prova su un punto meno visibile, al fine di verificare la compatibilità 
del legno con il prodotto.

Trattamento Applicare poi un sottile strato di Balsamo di cera d’api con un panno di cotone privo di pilucchi in 
modo uniforme. Ripassare dopo ca 30 minuti con una spazzola specifica o con un panno di cotone.

Tempo di asciugatura

Tempo di asciugatura Ca 30 minuti.

Bees̀  Wax Balm

Ceratura naturale di piccole superfici di 
legno

Bees’ Wax Balm è per il trattamento di base e la manutenzione di superfici di 
legno non trattate, macchiate o superfici di legno trattate con soda caustica in 
interni (specialmente per mobili e giocattoli). Bees’ Wax Balm è adatto a tutte le 
specie di legno. Il trattamento con la cera dà al legno una superficie resistente 
allo sporco e facile da pulire. Bees’ Wax Balm non è adatto per pavimenti. Bees’ 
Wax Balm è privo di solventi.

Per il trattamento a cera di piccole superfici di legno•	
Crea una finitura liscia sui lavori in legno all’interno•	
Resistente all’acqua e allo sporco•	
Esalta la struttura naturale del legno•	
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Contatto

Le presenti informazioni si basano 
su estesi test di laboratorio e 
sull’esperienza pratica. Dato 
che le condizioni in cui viene 
utilizzato il prodotto sono spesso 
al di fuori del controllo di WOCA 
Denmark, possiamo garantire 
solo la qualità del prodotto 
effettivo. WOCA Denmark A/S 
non accetta alcuna responsabilità 
per l’uso o la movimentazione 
errati del prodotto. In linea di 
principio, questo prodotto può 
essere considerato un prodotto 
intermedio, in quanto i risultati 
dipendono dalla struttura, 
dalla natura della superficie, 
dal trattamento preliminare, 
dalla temperatura, dall’umidità 
dell’aria, dall’applicazione, ecc. 
WOCA Denmark A/S si riserva il 
diritto di modificare il prodotto 
e le informazioni indicate senza 
preavviso.  La presente etichetta/
descrizione del prodotto 
sostituisce tutte le versioni 
precedenti.
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Dati tecnici

Dichiarazione Cera d’api naturale, cera Carnauba e Candela.

PH 6-7

Durata 5 anni.

Resa 8-10 m²/250 ml.

Colori Natural

Pulizia degli utensili Con trementina.

Conservazione Luogo fresco, senza brina.

COV 0 g/l. Sotto-categoria del prodotto: i. Limiti consentiti del 
prodotto: 140 g/l.

Formati Lattina da 250 ml

Autorizzazioni Certificato IBR

Manutenzione e prodotti associati

Strumenti di applicazione Panni morbidi di cotone senza lanugine
(Tampone di lucidatura)
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