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Applicazioni 
 
Decer Queen è un decerante in grado di eliminare dai pavimenti ogni 
traccia delle vecchie cerature, rendendoli pronti per un nuovo 
trattamento.  
La grande efficacia di Decer Queen lo rende adatto a rimuovere cere 
naturali e sintetiche, metallizzate e ad alta reticolazione. 
Decer Queen può essere usato con sicurezza su tutti i tipi di 
pavimento, in cotto, pietra, grès, legno ecc. 

Campi d’Impiego 
 
Decer Queen, grazie alla sua semplicità di impiego ed alla sua grande 
forza disgregante, può essere usato per tutte le operazioni di 
deceratura, sia per uso domestico che professionale. 
 
Il prodotto è adatto allo scopo per ambienti come: 
- Abitazioni 
- Corridoi e scale 
- Zone a forte camminamento 
- Androni e luoghi di ritrovo 
Ed ovunque siano necessarie operazioni di rimozione di vecchi film 
cerosi. 

Categoria: 

 
-  Decerante per 

pavimenti 

 

Applicazioni: 

 
-  Rimozione cere di 

tutti i tipi 

 

 

Punti di Forza: 

 
-  Versatilità 

- Prodotto 

concentrato 

 

 

 

 

Modo d’Uso 
Diluire Decer Queen con acqua al 20% (1 parte di prodotto e 4 
d'acqua) e stenderlo sul pavimento con uno straccio. Lasciarlo agire 
per qualche minuto. 
Se necessario, favorire il distacco della vecchia cera con una spazzola 
di plastica, infine raccogliere i residui con uno straccio e risciacquare 
accuratamente. 
In caso vi siano strati di cere molto vecchie o presenti in grandi 
quantità, è possibile aumentare la concentrazione. 
Per la deceratura di pavimenti in parquet, si consiglia l’utilizzo di
Decer Queen in soluzione acquosa al 5% (1:20), per rimuovere la cera, 
senza provocare danni alla vernice protettiva. 
In ogni caso è consigliabile eseguire una prova preventiva su una piccola 
superficie. 
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