
APE REGINA è una cera in pasta a base di cere montane selezionate, cera d'api e una miscela di 
solventi alifatici.
La particolare combinazione degli ingredienti conferisce al prodotto morbidezza, lucentezza ed una 
notevole versatilità nel campo di applicazione.

APE REGINA è particolarmente indicata per la manutenzione ed il restauro di mobili antichi e rustici e 
per la finitura di arredi in legno. Si utilizza anche come pretrattamento di pavimenti in cotto.

Legno nuovo stagionato: preparare accuratamente la superficie scartando e spolverando. 
Controllare che il supporto sia completamente asciutto e applicare una mano di fondo trasparente 
carteggiabile TURAPORI 90. Dopo almeno 6 ore carteggiare nuovamente la superficie, spolverare 
e  procedere all'applicazione di APE REGINA.
Legno con vecchie verniciature: rimuovere i vecchi strati di vernice in cattivo stato scartando 
accuratamente la superficie riportandola a nudo. Procedere poi come descritto al punto precedente.
Mobili antichi e strutture in legno: lavare il supporto con detergenti leggeri per rimuovere gli strati di 
polvere ed eventuali prodotti lucidanti. Nel caso di vecchie patinature particolarmente ossidate 
usare SVERNICIATORE MX 15. Una volta riportato a nudo il supporto, accertarsi che si 
perfettamente asciutto e procedere come descritto in precedenza.
Pavimenti in cotto: lavare con detersivi comuni per sgrassare il supporto. Lasciare asciugare ed 
applicare APE REGINA.

Vedi sotto.
Il prodotto è pronto all'uso.

Su  pavimenti in cotto, applicare il prodotto tal quale con uno staccio oppure con un pennello dopo 
averlo reso fluido ponendo la confezione di APE REGINA in un contenitore riempito con acqua calda. 
Fare asciugare per qualche minuto e lucidare la superficie con un panno di lana o macchina 
lucidatrice.

Su mobili e legni, dopo aver applicato il prodotto con un panno morbido, lasciare asciugare per 
qualche minuto e lucidare con un panno di lana o con una spazzola.

Quantificare la resa è puramente teorico in relazione al tipo di applicazione e al tipo di supporto. A 
puro titolo indicativo si può dire che con 1 litro di prodotto si possino trattare fino a 30 m2.

Peso specifico
Punto di infiammabilità
Classificazione D.Lgs. 
161/2006
Contenuto massimo di COV

0,84 Kg/Lt medio
45° C
Non classificato. Prodotto destinato esclusivamente ad usi non 
regolamentati dal D.Lgs. 161/2006
Vedi scheda di sicurezza

APE REGINA

Cera in pasta per il mantenimento del legno

 Proprietà e campi di impiego

 Preparazione dei supporti

 Applicazione

 Resa / Consumo

 Caratteristiche chimico / fisiche

Testo65:Preparazione
Diluizione

SCHEDA TECNICA n 451

*

*

*

*



Bianca, gialla, noce.
Per pulire pennelli e attrezzi usare acquaragia.
Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo . Conservare in 
luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore.
La confezione originale idoneamente conservata mantiene inalterate 
le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 36 mesi dalla 
data di produzione.
20 - 5 - 0,500 Litri.
Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il 
prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente.
Il prodotto è infiammabile.
Conservare fuori della portata dei bambini.
Se l'applicazione avviene in luogo chiuso provvedere ad un'adeguata 
ventilazione dell'ambiente.
Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.
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Sicurezza

I dati e le notizie sopracitate sono desunti da nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia 
assumerci alcuna responsabilità in senso generale dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità di 
applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche 
che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove 
normative inerenti la sicurezza, nonchè di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare 
l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando la 
idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per 
eventuali chiarimenti.
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