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I dati riportati nella presente scheda sono il risultato delle nostre esperienze ed analisi di laboratorio. Sarà comunque cura e responsabilità di chi farà uso del prodotto di accertarsi della sua compatibilità con l’impiego previsto 

 

sandtex wax 15 è un’emulsione di cere per la protezione e la lucidatura di pareti interne trattate e decorate con spatolati o intonaci 
decorativi a base di grassello di calce, composta da cere naturali, sapone, solventi idrosolubili, additivi silossanici, acqua. 

 
  
CARATTERISTICHE 
sandtex wax 15 si caratterizza e differenzia perché: 
- è un prodotto a base acquosa 
- di odore gradevole  
- pronta all’uso 
- è idrorepellente 
- è di facile applicazione 
- dona un piacevole effetto lucido 
- può essere tinteggiata con le paste coloranti sandtex a base di 
ossidi resistenti all’alcalinità; indicativamente tra 0,2-0,5% di pasta 
colorante 
- aspetto: liquido cremoso  
- colore: dal bianco al nocciola  
- odore: debole 
- peso specifico: 0,91 kg/l  
- solubilità in acqua: parzialmente solubile. 

 
CAMPI D’IMPIEGO 
sandtex wax 15 è di impiego ottimale per:  

- proteggere le superfici interne in spatolato o intonachino a base di 
grassello di calce 

- ottenere pareti di elevata traspirabilità ed idrorepellenza  
- conservare nel tempo un aspetto pulito delle pareti 
- ridurre efflorescenze e formazioni di muffe.  
 
 

NORME D’IMPIEGO E RACCOMANDAZIONI 
- mescolare sandtex wax 15 prima dell’uso  
-  applicare con un pennello, panno di lana o con spugna sintetica, 
insistere con un altro panno asciutto fino a completa asciugatura e 
lucidatura della superficie 
- procedere a zone di circa 1 m2 alla volta 
 
 

 
 
  

- la consistenza del prodotto varia a seconda della temperatura 
esterna. Si presenta più cremoso a temperature sotto 25 °C e più 
liquido sopra 26 °C  

- il prodotto va applicato su supporti con temperature comprese fra 
10 °C e 30 °C 

- conservare la confezione a temperatura ambiente 
- temperatura di stoccaggio tra 5 C° e 30 °C  
- pulire gli attrezzi con acqua immediatamente dopo l’uso 
- non disperdere il prodotto nell’ambiente 
- inviare i rifiuti a discariche controllate. 
  
Per la manutenzione osservare le seguenti indicazioni: 
- la parete trattata è facilmente pulibile con panno di lana asciutto  
- se necessario è possibile lavare con spugna umida e detergente 

neutro diluito in acqua 
- versare la soluzione di detergente e acqua sulla spugna strizzarla 

bene e procedere con il lavaggio della parete 
- risciacquare spesso la spugna 
- asciugare con un panno di cotone. 
 
RESA 
La resa di sandtex wax 15 è mediamente di 7 m2/l, ma può variare 
in rapporto alla natura ed all’assorbimento del supporto. 
 
CONFEZIONI 
sandtex wax 15 viene fornita in confezioni da 1 l. 
 
 
Per gli altri prodotti della gamma sandtex e per la soluzione di 
problemi particolari, rivolgersi all’Agente di zona o direttamente al 
Servizio Tecnico della sandtex. 
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