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Emulsioni non ioniche: per rifinizioni in generale. Stabilizzate generalmente a base di alcool grassi 

etossilati. 

Producto Descripción Notas 

AW 9461 Emulsione di vaselina bianca  Rifinizioni con tatto grasso.  

AW 1340 Emulsione di cera d’api  
Migliora il tatto della superfice e permette di ottenere 
una naturale brillantezza dopo la lucidatura.  

AW 3820 Emulsione combinata di cere  
Buon effetto di riempimento. Rifinizione di facile 
lucidatura. Film secco dalla brillantezza iniziale media. 
Moderata brillantezza dopo la lucidatura.  

AW 1875 Emulsione combinata di cere  
Rifinizione di facile lucidatura. Film secco dalla 
brillantezza iniziale bassa. Elevata brillantezza dopo la 
lucidatura.  

AW 4880 Emulsione combinata di cere  
Rifinizione di facile lucidatura. Film secco dalla 
brillantezza iniziale media. Elevata brillantezza dopo la 
lucidatura.  

AW 1415 Emulsione di cera LDPE  
Buon effetto di riempimento. Film secco dall’ elevata 
brillantezza.  

AW 1915 Emulsione di cera montana  
Film secco dalla brillantezza iniziale media. Elevata 
brillantezza dopo la lucidatura.  

AW 1220 Emulsione di cera carnauba  
Film secco dalla brillantezza iniziale alta. Elevata 
brillantezza dopo lucidatura. Torbidezza bassa nel 
prodotto base.  

AW 1221 Emulsione di cera carnauba  
Film secco dalla brillantezza iniziale alta. Elevata 
brillantezza dopo lucidatura. Torbidezza bassa nel 
prodotto base.  

      

AW 4115 Dispersione di miscela di cere.  Potente effetto sbiancante nelle rifinizioni.  

AW 8460 Dispersione di cera PE  
Effetto sbiancante. Migliora il tatto. Film secco dalla 
bassa brillantezza.  

      

AW 1500 Emulsione di cera HDPE  
Film secco di alta brillantezza. Buona compatibilità con 
leganti polimerici.  

AW 3810 Emulsione di cera HDPE  
Film secco di alta brillantezza. Buona compatibilità con 
leganti polimerici. Basso contenuto di emulsionante.  

AW 1520 Emulsione di cera HDPE  
Film secco di alta brillantezza. Buona compatibilità con 
leganti polimerici.  

Ultimo aggiornamento: Luglio 2020  

Elenco dei principali prodotti raccomandati. Per richieste speciali disponiamo di altri prodotti o sviluppi tecnici 
alternativi disponibili dietro richiesta del Cliente. Contattateci per richieste particolari. 


