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 Tenax Aderisce a parametri LEED ed è socio ordinario del Green Building Council d’Italia, che opera nell’ambito della progettazione e costruzione di edifici eco compatibili 
Tenax follows LEED's  certification parameters and is an ordinary member of the "Italian Green Building Council", that verifies that a building project meets the highest 
green building and performance measures 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Istruzioni d’uso / Instructions for use 

Descrizione / Description 

E’ un remover per cere. Il prodotto permette di rimuovere dalle superfici trattamenti con cera fatti in precedenza. 
E’ necessario in caso di errata applicazione o quando serve un ripristino della superficie. 
 
The product removes a wax treatment applied to the surface previously. 
It may be necessary in case of wrong application or to restore the surface. 

La superficie da trattare deve essere asciutta. La presenza di acqua può rendere il trattamento non omogeneo. 
Valutare l’effetto su un campione o su un angolo nascosto. 
Versare il prodotto sulla superficie da cui si vuole rimuovere il trattamento e attendere qualche minuto. 
Rimuovere energicamente manualmente con uno spazzolone o con una monospazzola. 
Asportare il trattamento rimosso con un panno pulito. Se necessario, ripetere l’operazione. 
 

The surface to be treated must be dry. The presence of water could result in uneven treatment. 
Check the effect on a sample or hidden area. 
Pour the product on the surface you want to remove the treatment from and wait for a few minutes. 
Remove vigorously manually or using a floor brush or single brush floor cleaner. 
Eliminated the treatment removed with a clean cloth. If necessary, repeat the operation. 

WAX REMOVER  
 

 

Misure di sicurezza / Safety rules 
 

È un prodotto per uso professionale. Prima dell’utilizzo si raccomanda di leggere la scheda di sicurezza e le note riportate sulla confezione. 
 
It is a chemical product. Please read the safety data sheet before usage and the rules written on the label on the tins/drums. 

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati 
possono essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È’ responsabilità del cliente verificare l’idoneità del prodotto prima 
dell’uso. È obbligo del cliente verificare che l’utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso. 
The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data 
can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. 
It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer’s country. 

Dati tecnici 

 

DENSITY at 25°C g/cm3: 0,84   

ASPECT: liquid 

COLOUR: transparent 

Dati tecnici 

 

DENSITÁ a 25°C gr/cm3: 0,84 

ASPETTO: liquido limpido 

COLORE: trasparente 

 

Tempo di Stoccaggio / Shelf life 
 

Nelle normali condizioni di uso e lavoro, il prodotto ben conservato tra 18-25°C lontano da fonti di calore, umidità e luce diretta del sole 
viene garantito 2 anni. 
 

The product will last at least 2 years in the normal condition between 18-25°c, kept away from source of heat, humidity and sun light  
 


