
NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede
tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistiroli.it. Le schede tecniche dei prodotti STS POLISTIROLI srl si basano sulle attuali conoscenze
scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di STS POLISTIROLI srl per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura
derivati dall’utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull’utilizzo e la lavorazione
dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.
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SCHEDA TECNICA
H35 Ceraluxy

FINITURA PERLESCENTE SETOSA AL TATTO
Descrizione
CERALUXY è una cera decorativa perlata e setosa al tatto; crea un effetto perlato e di chiaro-scuro 
che conferisce alle superfici trattate una finitura simile ad un tessuto in seta e l’effetto viene valorizzato 
da riflessi semilucidi madreperlacei. Tutte le superfici decorate con CERALUXY saranno luminose 
e dinamiche; adatto sia ad ambienti classici che moderni. Disponibile nelle tinte da cartella colori 

CERALUXY o in base tintometrica da pigmentare.

Campi di impiego
Si applica su tutti i supporti interni, tinteggiati con una pittura lavabile bianca.

Fasi di applicazione
Preparazione dei supporti

Prima di ogni applicazione controllare che il sottofondo da trattare sia stagionato, solido, asciutto e 
pulito; successivamente applicare uno strato di FISSATIVO AC, attendere l’asciugatura superficiale e 
ricoprire tutto, fresco su asciutto, con due strati di pittura EDISKUDO PLUS, lavabile super coprente.

Applicazione del prodotto

CERALUXY si applica in un unico strato con spugna o guanto a pelo corto, compiendo piccoli 
semicerchi e facendo attenzione a distribuirlo omogeneamente su tutta la superficie. Si consiglia di 
decorare un’intera parete senza interrompersi onde evitare che si vedano le linee di giunzione tra 

un’applicazione e l’altra.

Consumi
Resa: 25-35 m2/lt a seconda del supporto.

Diluizione
Pronto all’uso

Confezioni
Secchi da 1 e 2 lt.

Pulizia degli attrezzi
Finché liquido, il prodotto viene facilmente rimosso dagli attrezzi con acqua.

Immagazzinaggio
Stabile 12 mesi nelle confezioni sigillate, in ambiente asciutto e al riparo dai raggi solari.

Certificazioni
Prodotto realizzato secondo le regole stabilite dal sistema di gestione qualità, conforme ai requisiti ISO 

9001. Ente certificante BVQI.

Dati tecnici
Consistenza: pastoso

Colore: bianco

Massa volumetrica: 1,05 g/cm3 ca.

PH: 9 ca.

Residuo solido: 65% ca.

Tempi di essicazione a +23° C e 60% U.R.:

al tatto:   2 h

completa:   24 h

Avvertenze
Non applicare il prodotto al di fuori delle seguenti condizioni:

• temperatura da +8° a +35°C e U.R. < 70%,

• sotto azione diretta del sole, teme il gelo

Consigliamo di fare un test preliminare su una piccola area 

campione perverificare se il risultato soddisfa.

Indicazioni di sicurezza
Valore limite UE di COV per Ceraluxy (cat. A/l): 200 g/L (2010). 
Ceraluxy contiene al massimo 198 g/L di COV. Il prodotto non 
contiene sostanze ritenute pericolose ai sensi del D.lgs. 52/’97. 
Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. n.° 65 del 
14/03/’03 e successive modifiche ed aggiornamenti.

I suggerimenti contenuti in questo prospetto, pur corrispondendo alla nostra migliore 

esperienza, sono da ritenersi indicativi e dovranno essere confermati da applicazioni 

pratiche. L’operatore, prima di adoperare il prodotto, deve stabilire se esso sia adatto 

o meno alle esigenze del caso e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa 

derivare dall’uso dello stesso.

TEME IL 
GELO

APPLICARE A 
SPUGNA

APPLICARE A 
GUANTO


