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Prodotto  Descrizione  Note 

AW 1340 
Emulsione di cera 
d’api  

Lucidanti per mobili e pelli. Argomento “origine naturale”  

AW 4880 
Emulsione 
combinata di cere  

Lucidanti per mobili e pellame. Facile da lucidare.  

AW 1270 
Emulsione di cera di 
riso  

Lucidanti per mobili e pellame. Lucidanti per pavimento. 
Origine naturale e sostenibile. Colorazione bassa.  

AW 1221 
Emulsione di cera 
carnauba  

Lucidanti per mobili e pellame. Lucidanti per pavimenti e 
rinnovatori di brillantezza. Cera naturale.  

AW 1895 
Emulsione 
combinata di cere  

Lucidanti per mobili e pellame. Lucidanti per pavimenti 
domestici e rinnovatori di brillantezza. Alto rendimento.  

AW 9266 
Emulsione 
combinata di cere  

Lucidanti per mobili e pellame. Lucidanti per pavimenti 
domestici e rinnovatori di brillantezza. Colorazione bassa.  

AW 1915 
Emulsione di cera 
montana  

Lucidanti per mobili e pellame. Lucidanti per pavimenti. 
Colorazione bassa.  

AW 1940 
Emulsione di cera 
montana  

Lucidanti per superficie. Rinnovatori di brillantezza in 
lucidanti. Prodotto trasparente.  

      

AW 7305 
Emulsione di cera 
montana - cationica  

Utilizzo nella cristallizzazione industriali a base di 
fluorosilicati. Migliora la lucidabilità e la conservazione della 
lucentezza. Buona stabilità alla decantazione.  

      

AW 1500 
Emulsione di cera 
HDPE  

Lucidanti per pavimenti domestici e industriali. Film con 
durezza e brillantezza alta.  

AW 2440 
Emulsione di 
copolimero  

Lucidanti per pavimenti domestici e industriali. Film 
antiscivolo senza ritenzione dello sporco.  

AW 3835 
Emulsione 
combinata di cere  

Lucidanti per pavimenti domestici e industriali. Film 
antiscivolo senza ritenzione dello sporco.  

AW 3765 
Emulsione di 
copolimero  

Lucidanti per pavimenti domestici e industriali. Film 
antiscivolo senza ritenzione dello sporco.  

      

AW 6975 
Disp. ammoniacale 
di resina copolimero  

Lucidanti per pavimenti domestici e industriali. Migliora la 
livellazione e la bagnabilità.  

AW 6960 
Disp. ammoniacale 
di resina di colofonia 

Lucidanti per pavimenti domestici e industriali. Migliora la 
livellazione e la bagnabilità. Molto efficace.  

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. 

Ultimo aggiornamento: Luglio 2020  


