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PRIMACERA  NERA 
Cera metallizzata per pavimenti in gomma 
 
1. DESCRIZIONE E DESTINAZIONE PRODOTTO:  

 
E’ un’emulsione di polimeri acrilici, cere sintetiche, agenti coalescenti e sostanze 
sinergiche adatta a pavimentazioni in gomma liscia o tipo “bullonato”.  
 
La specificità deriva dalla struttura elastica del film che si flette  e  ritorna unitamente al 
rivestimento SENZA frantumarsi in microfatture invisibili ad occhio nudo.  
 
Grazie alla sua elasticità la PRIMACERA NERA assicura una maggiore durata. 
Si può utilizzare anche su PVC solitamente usati negli uffici o negli istituti. 

 
2. DILUIZIONE ED IMPIEGO : 

 
Si usa puro. 
I pavimenti in gomma sono trattati all’origine con un’emulsione siliconica che occorre 
precedentemente asportare con il prodotto ACCADI’. 
Con l’ausilio di una monospazzola, diluire l’ACCADI’ dal  5 al 10 % (aumentare il 
dosaggio se necessario) e procedere al lavaggio dopodichè risciacquare 
abbondantemente e assicurarsi che non vi siano più tracce di silicone. 
 
Applicazione della cera PRIMACERA NERA: 
 
- Stendere un primo strato sottile e uniforme con spandicera o mop avendo cura di 
procedere per strisce parallele 
- Attendere l’asciugatura completa (30-35 minuti) 
- Procedere con un secondo strato, incrociando in senso opposto al precedente. 
- Attendere nuovamente l’asciugatura completa (nei tempi sopra indicati) 
 
Nel caso in cui si voglia ottenere un film più spesso, si potranno applicare ulteriori strati.  
Questa operazione consentirà di poter ottenere l’effetto bagnato consentendo di 
intervenire sul film mediante il passaggio della macchina ad alta velocità (munita di 
disco in fibra naturale). 
 
Per la manutenzione si consiglia un lavaggio settimanale della pavimentazione trattata, 
con detergente neutro senza residuo (TERGILUX). 
 
Per la scopatura giornaliera si consiglia l’uso di garze impregnate. 
 
Per il ripristino del lucido (spray-buffing),vaporizzare M2000 e intervenire con macchina 
ad alta velocità (1600-2000 giri) con disco in fibra naturale, fino ad ottenere la 
lucentezza desiderata. 
Per la manutenzione a secco (spray-cleaning), vaporizzare WET LOOK  e 
conseguentemente intervenire con macchina a bassa velocità (400 giri max) con disco 
rosso. 
Il prodotto teme il gelo, dunque non applicare a temperature sotto i 5°C, non generare 
correnti d’aria per accelerarne l’asciugatura, non applicare la seconda mano se la 
prima non è ben asciutta. 
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3. DATI TECNICI: 

 
 

STATO FISICO:   liquido  
ODORE:    leggermente ammoniacale 
SOSTANZA ATTIVA:  32 
pH:     9,0 tal quale  
PESO SPECIFICO:  1,04   
INFIAMMABILITA’:   no 
 
 
4. AVVERTENZE E SICUREZZA: 
 
 
ETICHETTATURA:  non necessaria 

 
 

D.P.I.:  non richiesti 
 
 
 
5. CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO 
 
 
5 Kg. (C5 x 4 Pz)    non necessarie particolari precauzioni 
 
 
  
Teme il gelo 


