
K WAX è una cera metallizzata monocomponente, ad effetto 
opaco o semilucido, la cui composizione ad alta resistenza 
consente un’ottima protezione dei rivestimenti in resina dec-
orativi realizzati con la linea MATÈRIKA, per la quale è stata 
appositamente formulata. 
K WAX realizza uno strato protettivo dall’usura, dell’utilizzo 
quotidiano, facilitando la pulizia e la manutenzione period-
ica delle superfici sulla quale viene applicata.

Impiego
K WAX viene impiegata per la protezione finale di superfici in-
terne (pareti e pavimento), di ambienti ad uso civile (abitazioni, 
hotel, show room, negozi, uffici, ecc…) decorati con i rivesti-
menti in resina della linea MATÈRIKA, nella versione ad effetto 
opaco o semilucido, in base all’effetto desiderato.

Vantaggi
• Facile applicazione
• Alta resistenza
• Non contiene solventi
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Consumo medio 
su MATÈRIKA 0,180 l/m²
su MATÈRIKA LIGHT 0,080 l/m²
su MATÈRIKA EXTRALIGHT 0,060 l/m²
su MATÈRIKA SOFT 0,060 l/m²

Confezioni
1L • 5 L

CERA AD EFFETTO OPACO O 
SEMILUCIDO, PER LA FINITURA 
PROTETTIVA DELLA LINEA 
MATÈRIKA



Ed
. 2

02
2 

| 
Re

v.
 0

2

Modalità di impiego
Preparazione della superficie
K WAX viene applicato sulle superfi-
ci realizzate con la linea MATÈRIKA 
trascorso un periodo di circa 24 ore 
dalla posa di K FINISH. Il supporto 
deve risultare perfettamente asciutto e 
pulito.

Preparazione del prodotto
K WAX è pronto all’uso, agitare 

brevemente il prodotto all’interno del-
la confezione prima dell’utilizzo.

Applicazione del materiale
Versare K WAX all’interno di un con-
tenitore pulito, nel quale impregnare 
lo spandicera o un panno in microfi-
bra, per distribuire K WAX sulla su-
perficie in due/tre strati, ognuno ad 
avvenuta asciugatura del precedente.

Dati Tecnici
PARAMETRO VALORE

Tipologia monocomponente

Aspetto liquido bianco

Gloss 60° supporto liscio opaco 18 ± 2 GU

semilucido 51 ± 2 GU

PH 8,4 ± 0,2

Peso specifico 1,036 g/l

Sostanza secca 25%

Sostanza attiva 29%

Coefficiente di attrito 
(ASTM2047/75)

0,56

Solubilità in acqua solubile

Infiammabilità non infiammabile

T’ di asciugatura ca. 30-45 min.

T’ di sovrapplicabilità ca. 60 min.

T° minima di applicazione + 5 °C 

Consumo medio finale su MATÈRIKA 0,180 l/m²

su MATÈRIKA LIGHT 0,080 l/m²

su MATÈRIKA EXTRALIGHT 0,060 l/m²

su MATÈRIKA SOFT 0,060 l/m²

Immagazzinamento 12 mesi a temperatura compresa tra +5 e +35 
°C.

Confezioni
1 - 5 

Avvertenze
Non applicare all’interno di docce o 
vasche da bagno.
Teme il gelo. Non applicare a temper-
atura inferiore a +5 ° C. 
Conservare in luogo asciutto a tem-
peratura compresa tra +5 °C e + 35 
°C. Irritante per gli occhi. In caso di 
contatto lavare abbondantemente 
con acqua e se necessario consultare 
un medico. Utilizzare guanti in lat-
tice. Conservare fuori dalla portata 
dei bambini. Non disperdere il conteni-
tore nell’ambiente dopo l’uso. Verificare 

sempre l’ultima versione aggiornata del-
la scheda tecnica (www.resinamaterica.
com).

Voce di capitolato
Protezione finale di superfici interne 
(pareti e pavimento) di ambienti ad 
uso civile (abitazioni, negozi, show 
room, hotel, ecc..) decorati con i rives-
timenti in resina della linea MATÈRIKA 
(già trattati con K FINISH), realizzan-
do uno strato protettivo all’usura, me-
diante due/ tre applicazioni, per un 
consumo medio finale di circa 0,180 
l/m² SU MATÈRIKA,  0,080 l/m² su 
MATÈRIKA LIGHT , 0,060 l/m² su 
Materika Extraligh e su Materika Soft.

K Finish

K Wax


