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SIREXIL-S CERA 
IMPREGNANTE E FINITURA A CERA IDROREPELLENTE

Descrizione del prodotto
Descrizione

Campo di applicazione

Imballaggi latte in plastica litri 0,750 – 2,5 – 10

Dati tecnici
Legante

Massa volumica
Residuo secco 40,0 % ± 1 in peso  / in volume 31,0 % ± 1

Viscosità di fornitura 40 ÷ 50 secondi Tazza ISO  4 mm a 23°C∅
Infiammabilità da > 21 a < 55

Spessore del film secco 47,7 micron ± 1
COV (Direttiva 2004/42/CE)

Preparazione dei supporti e Applicazione

Protettivo trasparente per legni duri e teneri, non sfogliante, di gradevole effetto cerato
e resistente nel tempo. Crea uno scudo protettivo che garantisce resistenza alla luce ed agli agenti 
atmosferici; inoltre blocca l'acqua piovana impedendone la penetrazione,ma lascia respirare il legno 
permettendo all'umidità interna di uscire.

indicato per la protezione di manufatti in legno interni ed esterni, nuovi o già verniciati, tipo infissi, 
perlinature, sottotetti, steccati, balconi, che non siano a diretto contatto con acqua e terreno.

 resine alchidiche al solvente
Gloss semi opaco da < 30 a ≥ 10 gloss

900 ÷ 920 gr/litro

Impregnanti per legno che formano una pellicola di spessore minimo.
Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/f): 700 g/l (2010)
Questo prodotto contiene al massimo 700 g/l di COV

SUPERFICI IN LEGNO NUOVE
Carteggiare omogeneamente il supporto.
Applicare una mano di impregnante protettivo SIREXIL-S 
Successivamente carteggiare leggermente e pulire la superficie.
Procedere con almeno due mani di SIREXIL-S CERA nella tinta desiderata.
SUPERFICI IN LEGNO GIÀ VERNICIATE
Asportare totalmente tutti gli strati di vernice presenti, ancorate o disancorate, con appropriati mezzi 
fisici (sverniciatori) o meccanici (spazzole, carta abrasiva etc...).
Soffiare energicamente in direzione delle fibre del legno scoperto, assicurandosi la completa 
rimozione del polverino annidato nei pori. 
Quindi dopo perfetta essiccazione, procedere all’impregnazione con SIREXIL-S CERA e completare 
come sopra
Carteggiare omogeneamente il supporto.
Applicare una mano di impregnante protettivo SIREXIL-S 
Successivamente carteggiare leggermente e pulire la superficie.
Procedere con almeno due mani di SIREXIL-S CERA nella tinta desiderata.
attrezzi: pennello, spruzzo, immersione
diluizione: pronto all’uso, in caso di legni particolarmente duri, per favorirne la penetrazione si può 
diluire fino al 10% con acquaragia.
resa: 
prima mano.............................................9÷10 m2/litro
seconda mano......................................17÷18 m2/litro
totale...........................................................6,5 m2/litro
temperatura di applicazione: +5°c +30°c
Essiccazione : ad aria (20°C - 65% UR) al tatto 1 ora, in profondità 24 ore, sovraverniciabilità min. 24 
ore / max. indefinito
Applicazione:
Rimescolare accuratamente il prodotto prima dell'utilizzo.
Applicare il prodotto mediante pennello intervallando i dei due strati di almeno 6 ore. Eseguire una 
leggera carteggiatura tra uno strato e l'altro per eliminare le fibre sollevate del legno.
Colori  : come da specifica cartella. Si consiglia di controllare la tinta con prove preliminari prima 
dell’applicazione, poiché il colore originale di ogni tipo di legno produce una diversa tonalità finale. 
La tinta tra una produzione e l'altra può essere leggermente diversa, è quindi necessario terminare 
un lavoro con la stessa produzione.
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• Consultare la scheda di sicurezza prima dell'utilizzo.
• Durante l'utilizzo arieggiare bene i locali.
• Indossare guanti e indumenti protettivi.
• Lo smaltimento del recipiente/prodotto deve essere effettuato in conformità alla regolamentazione 
nazionale.
• La pulizia degli attrezzi deve essere effettuata subito dopo l'uso con acquaragia o con diluente 
sintetico.
• Per l'applicazione e l'essiccazione del prodotto, la temperatura ambientale e del supporto deve 
essere compresa tra 5 e 30°C e con umidità relativa massima dell'85%.
• Prima di applicare SIREXIL-S CERA accertarsi che l'umidità presente nel legno non superi il 15%.
• Evitare l'applicazione su superfici esposte all'azione diretta del sole o in presenza di forte vento.
• Non applicare in condizioni climatiche avverse o in presenza di condensa superficiale.
• Prestare attenzione nella scelta della tinta, in quanto l'intensità varia notevolmente in base al 
numero di strati applicati.
Per ridurre l'intensità della tinta è possibile mescolare il colorato con SIREXIL-S
• I tempi di essiccazioni sono influenzati dalle condizioni climatiche ambientali.
• Elevata umidità ambientale e spessori eccessivi possono ritardare l’indurimento del film applicato.
• Applicare il prodotto nella corretta quantità, evitando accumuli e seguendo il senso delle venature 
al fine di evitare l'evidenziarsi di riprese anti-estetiche o macchie di diversa tonalità.
• Effettuare delle prove preliminari per verificare se il legno si presenta ricco in tannino, in quanto si 
potrebbero evidenziare delle macchie e/o ingiallimenti non desiderati.
• Proteggere le superfici da non trattare (come per es. vetro, infissi, ceramica, pietre naturali, mobili, 
ecc.) mediante idonee coperture per evitare irreversibili macchiature delle stesse.
• Le indicazioni fornite nella presente scheda tecnica si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze 
tecniche e pratiche. È quindi necessario che il compratore/utilizzatore verifichi personalmente e prima 
della posa in opera l'idoneità del prodotto per l'impiego previsto nel particolare lavoro/cantiere.
SIREXIL-S CERA deve essere usato allo stato originale senza aggiunte di materiali estranei, fatta 
eccezione, per la diluizione con appropriato diluente.

Immagazzinamento
• Conservare il contenitore ben chiuso, in luoghi freschi e asciutti
• Temperatura di conservazione: superiore a 5°C / inferiore a 35°C
• Durata in magazzino: 24 mesi in condizioni ottimali di temperatura e umidità
Norme di sicurezza 
Prodotto etichettato ai sensi del Regolamento 1272/2008 (CLP).
Per ulteriori informazioni fare riferimento alla relativa scheda di sicurezza
I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere 
smaltiti secondo le disposizioni locali.

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti 
condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria 
responsabilità, l’idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il 
presente stampato perde la sua validità. Consulenza tecnica In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di 
rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica 
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