
cod. CERNEU500M

500ml
12 pz/crt  |  720 pz/plt 

1.000ml
12 pz/crt  |  480 pz/plt

NEUTRA

GIALLA

NOCE CHIARO

NOCE SCURO

Paglietta extra ine 4ZERI per lucidatura, produzione francese controllata con sistema 
computerizzato, ideale per applicare direttamente la cera per lucidatura, e non con spugne e/o 
pennelli, si ottiene il vantaggio che contemporaneamente la superice trattata viene anche lucidata.

LEGNO APPLICAZIONE CERA: spalmare la cera con la paglietta, anzichè con il pennello o con lo 
straccio, con dell’altra paglietta pulita lucidare il manufatto ligneo per avere una initura vellutata. 
LUCIDATURA GOMMALACCA:  stroinare con della paglietta il manufatto di legno verniciato per 
ottenere una initura lucida ed una sensazione unica al tatto.  

METALLO LUCIDATURA METALLO: in qualsiasi tipo di metallo liscio stroinare la paglietta per ottenere una lucidatura senza prodotti chimici.

cod. CERNEU001L cod. CERNEU005L

cod. CERGIA500M cod. CERGIA001L cod. CERGIA005L

cod. CERNOC500M cod. CERNOC001L cod. CERNOC005L

cod. CERNOCS500M cod. CERNOCS001L cod. CERNOCS005L

PAGLIETTA EXTRA FINE

Modo d’uso:

Stendere un sottile e 
uniforme strato di cera 
con la paglietta extraine 
o un panno asciutto 
(preferibilmente di cotone 
morbido) sulla supericie 
da trattare, pulita in 
precedenza. Lasciare 
asciugare, quindi lucidare 
con un panno morbido 
(preferibilmente in lana).

Cera solida per mobili e pavimenti in legno

Eco Cera contiene cera d’api ed altre cere dure ed è adatta a tutte le superici 
trattabili con cera. Prodotta con materie prime naturali, essenze vegetali e minerali, 
è insostituibile nella cura di mobili antichi e pregiati e nel trattamento di pavimenti, 
parquet e legno. Conserva le vernici e le resine naturali (gommalacca). Esercita potere 
protettivo repellente e ridona splendore alla supericie da trattare. Non lascia aloni. 
L’operazione si esegue con facilità in quanto è cremosa. Conferisce alla supericie 
trattata una idrorepellenza e resistenza all’umidità, olii, grassi.  La sua composizione 
la rende resistente al calpestio. Delicatamente PROFUMATA, è disponibile nei colori :

GIALLO, NEUTRO, NOCE CHIARO e NOCE SCURO.

cod. STEELW100GR

100g   12pz/crt  |  384pz/plt 

cod. STEELW450GR

450g   40pz/crt  |  800pz/plt 

cod. STEELW001KG

1Kg   12pz/crt  |  360pz/plt 

cod. STEELW006KG

6Kg   2pz/crt  |  40pz/plt 

5.000ml
60 pz/plt 



STIKcera

STIKcera

Indicati per stuccare grai profondi, scalitture e colpi su mobili, inissi, porte 
ed articoli di legno in genere, facilmente plasmabili a freddo, aderiscono 
perfettamente su qualsiasi superice, perfetti per chiudere gli antiestetici fori 
prodotti dai tarli, diventano corpo unico con il legno. Colori assortiti.

BASTONCINI DI CERA COLORATI

cod. STIKCEMI - MIX (no ciliegio)
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Materiale per uso interno. Il ritrovamento per i non addetti ai lavori è da considerarsi fortuito e non autorizzato dalla Ecolkem Spa.
www.ecolkem.it 

scatola da 12 pz cod. STIKCEBI - bianco

cod. STIKCECI - ciliegio cod. STIKCEDO - douglas cod. STIKCEFR - frassino cod. STIKCEMO - mogano

cod. STIKCENE - nero cod. STIKCENOC - noce chiaro cod. STIKCENOM - noce medio cod. STIKCENOS - noce scuro

cod. STIKCEPA - palissandro cod. STIKCEPI - pino cod. STIKCERO - rovere cod. STIKCETE - teak


