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Scheda Tecnica 

IDEAL CARE (cod IDEAL-CARE1) 
Cera protettiva per pavimentazioni decorative a base cemento 

 
Descrizione 
IDEAL CARE è una cera solubile in acqua adatta alla manutenzione delle pavimentazioni 
decorative. 

 
Caratteristiche 
L’utilizzo regolare di IDEAL CARE diluita in acqua stesa sulle superfici decorative Ideal Work 
crea un invisibile strato protettivo che aiuta a mantenerne inalterate nel tempo le 
caratteristiche cromatiche ed estetiche. 

 
Campi d’impego 
IDEAL CARE è un prodotto per pavimentazioni interne adatto ai sistemi decorativi IDEAL 
WORK: 

• Microtopping 
• Architop 
• Lixio e Lixio Plus 
• Pavimentazioni in Nuvolato 

 
Applicazione 
Lavare accuratamente il pavimento con detergenti neutri o meglio con il detergente 
specifico Ideal Work PERFETTO. Diluire IDEAL CARE in acqua fredda 1:5 ( cinque bicchieri 
pieni in 5 L di acqua) e stendere il liquido con panno a microfibre, spandicera o con 
lucidatrice monospazzola 

 
Dati Tecnici 
Colore      incolore 
Odore      inodore 
PH       7,5 

 
Resa 
120 m2/L con diluizione 1:5 

 
Confezioni / Stoccaggio / Smaltimenti 
Disponibile in tanichette da 1 L 

 
Avvertenze 
Vedi scheda di sicurezza 

 
IMPORTANTE 
Lo scrivente declina ogni responsabilità in ordine al raggiungimento delle prestazioni dichiarate per il sistema ed alla buona riuscita dell’opera 
qualora essa fosse eseguita anche parzialmente in contrasto dalle presenti linee guida o con prodotti non in esse contemplati. 
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Lo scrivente declina altresì ogni responsabilità per l’aspetto estetico della pavimentazione che dipende dalle modalità di posa, dai tempi di 
lavorazione e dalle condizioni termoigrometriche del cantiere che l’applicatore deve tenere in conto in relazione alla lavorazione dei materiali 
forniti dallo scrivente. 
L’applicatore prende atto che Ideal work non è in alcun modo responsabile dell’idoneità della soluzione scelta in relazione  
a) alle condizioni di cantiere, quali ad esempio stato dei sottofondi, condizioni termoigrometriche o qualsiasi altro parametro che possa 
influenzare le prestazioni dei prodotti Ideal Work in opera. 
b) alle sollecitazioni a cui i prodotti Ideal Work potranno essere sottoposti in opera. 
Prende atto inoltre che Le indicazioni  fornite in proposito da Ideal Work nella propria documentazione tecnica sono da considerarsi condizione 
necessaria ma non sollevano in alcun modo l’applicatore dalle responsabilità e valutazioni tecniche proprie dell’esecutore 
Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio disponibili al momento della 
stesura. È responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all’impiego cui si intende destinare. La presente scheda sostituisce ed 
annulla le precedenti. I dati possono essere variati in ogni momento. Si ricorda inoltre che i prodotti Ideal Work sono destinati esclusivamente 
all’uso professionale. 
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