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Descrizione / Description : 

Istruzioni d’uso / Instructions for use 

 

  WAX STRIPPER: Diluire il prodotto in acqua (meglio se calda) in una percentuale del 10 
– 15%. Distribuire la soluzione sulla superficie e dopo qualche minuto effettuare il 
trattamento con mono-spazzola, infine aspirare con appositi aspira-liquidi. Risciacquare ed 
aspirare nuovamente.  E’ possibile utilizzare una più alta concentrazione del prodotto nei 
bordi, negli angoli e nei punti difficili più difficili da raggiungere.  
Attenzione: è un detergente alcalino che potrebbe rovinare alcuni materiali plastici, come il 
metacrilato e superfici non resistenti agli alcali. 
Quando una superficie viene trattata per la prima volta, è bene valutarne l’effetto su un 
campione o su un angolo nascosto. 
Chiudere il contenitore dopo l’uso. 
 
 PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE 
 
 
Dilute  10-15% of the product in water (better in hot  water). Apply the solution on the 
surface and after some minutes start the treatment with a single disk machine and then 
aspire with apposite dry vacuum cleaner. Rinse and aspire again. Is possible to use an 
higher concentration of the product on edges, angles and points difficult to reach. 
When a surface is treated for the first time we suggest to test the product on a small 
hidden part for testing the effect. 

Attention: is an alkaline detergent that could modify the aspect of some  
plastic materials, like methacrylate and surfaces not resistant with alkali solutions. 
After usage, close the tins/cans. 
PROFESSIONAL USE ONLY 

WAX STRIPPER  
Decerante a base acqua 
Water based wax stripper 
 
 

 

WAX STRIPPER  è detergente specifico per la rimozione di accumuli di cera molto resistenti o 

particolarmente stratificati.  Può essere anche utilizzato per la rimozione di sporchi di natura 
sintetica e grassa particolarmente resistenti. Prodotto di facile risciacquo, può essere utilizzato su 
diversi tipi di superfici (naturali e sintetiche), attrezzature e piani di lavoro.  

 
WAX STRIPPER is specific detergent to remove wax masses very resistant or very 
stratified. It can also be used to remove synthetic and greasy dirty particularly resistant. 
The product is easy to rinse and can be used on different types of surfaces (natural and 
synthetic), equipment and work surfaces. 
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Tempo di Stoccaggio / Shelf life 
 

Nelle normali condizioni di uso e lavoro, il prodotto ben conservato, viene garantito 2 anni. 
 

The product will last at least 2 years, in  normal conditions , below 30°C . 
 
Misure di sicurezza / Safety rules 
 

È un prodotto chimico. Prima dell’utilizzo si raccomanda di leggere la scheda di sicurezza e le note riportate sui barattoli/fusti. 
 

It is a chemical product. Please read the safety data sheet before usage and the rules written on the label on the tins/drums. 

Dati tecnici 

DENSITÁ a 25°C gr/cm3: 1,050 

pH: 13 

ASPETTO: liquido trasparente  

STABILITA’ IN MAGAZZINO: 2 anni. 

 

Technical data 

DENSITY at 25°C gr/ml: 1.050 

pH: 13  

ASPECT: transparent liquid  

SHELF LIFE : 2 years. 
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Le informazioni contenute nella scheda tecnica sono aggiornate e corrette alla data della 
pubblicazione. Dal momento che TENAX non è in grado di controllare o prevedere le possibili 
condizioni d’uso del prodotto, si raccomanda all’utilizzatore di riesaminare le informazioni 
sulla base dello specifico uso previsto. TENAX non è responsabile per danni di qualsiasi 
natura, risultanti dall’uso del prodotto o dall'aver fatto affidamento sulle informazioni 
contenute nella scheda tecnica. TENAX non è responsabile dell’uso scorretto del prodotto

Scansionare 
per accedere 
ai contributi 
multimediali

Tenax è socio ordinario del
Green Building Council d’Italia.

Tenax è certificata
Iso 9001:2008.

Tenax è certificata AEO presso 
l’Agenzia delle Dogane.

Tenax fa parte dell’Albo dei laboratori di ricerca del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

CHIUDERE IL CONTENITORE 
DOPO L’USO.

SOLO PER USO PROFESSIONALE.

A VOSTRA DISPOSIZIONE

WAX STRIPPER

Prodotto fortemente alcalino, diluibile anche in acqua calda, velocizza le 
operazioni di pulizia e di rimozione degli strati cerosi.

1-5 litri.

In condizioni d’uso e di lavoro standard 
il prodotto adeguatamente conservato, 
lontano da fonti di calore, umidità e 
luce solare diretta, è garantito per 
24 mesi. Chiudere accuratamente la 
confezione dopo l’uso.

Prima dell’utilizzo si raccomanda 
di leggere le istruzioni della scheda 
tecnica di sicurezza e le note 
riportate sulle confezioni.

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. 
Non miscelare con altre sostanze. Quando 
una superficie viene trattata per la prima 
volta, si raccomanda di valutarne l’effetto     
e l’adesione su un campione o su un angolo 
nascosto.

Strumenti          

Monospazzola, aspiraliquidi, straccio, vello spandicera, frattazzo per pulizia 
piastrelle. 
 

Modalità

Diluire il prodotto in acqua preferibilmente calda, diluzione da 1:10 a 1:5.  
Distribuire la soluzione sulla superficie e dopo circa 5 minuti intervenire con 
mono-spazzola e disco abrasivo, fino alla rimozione degli strati di cera. Infine 
aspirare con appositi aspira-liquidi. Risciacquare ed aspirare nuovamente.  E’ 
possibile utilizzare una più alta concentrazione per la deceratura dei punti più 
difficili da raggiungere. . E' bene valutarne l’effetto su un campione o su un 
angolo nascosto prima di procedere con l'applicazione.

Attenzione: è un detergente alcalino che potrebbe rovinare alcuni materiali 
plastici, come il metacrilato, linoleum e superfici non resistenti agli alcali, come 
molti marmi delicati e onici.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

CONFEZIONE

COME CONSERVARLO

LEGISLAZIONEAVVERTENZE

CARATTERISTICHE TECNICHE

 RIPORTA A NUOVO 

LE SUPERFICI CON VECCHI 

STRATI DI CERA

 RIMUOVE SPORCHI GRASSI 

E PARTICOLARMENTE 

RESISTENTI 

 BASSISSIMO ODORE

 INDICATO PER AMBIENTI 

INTERNI

ULTERIORI VANTAGGI

COME APPLICARLO

DOVE APPLICARLO

Decerante specifico per il recupero di superfici con vecchi e resistenti 
trattamenti di cere metallizzate, polimeriche e naturali. Rimuove tutte
le cere a base acquosa TENAX. 

DECERANTE FORTEMENTE ALCALINO
BASE ACQUA PER CERE METALLIZZATE
E CERE NATURALI

 PVC

 GOMMA

 GRANITO

 CERAMICA

  AGGLOMERATO DI CEMENTO

  CEMENTO

 GRES PORCELLANATO

 TERRACOTTA

DOPO

PRIMA

Densità a 25 °C gr/cm3 1.050

Aspetto
liquido
trasparente

DATI TECNICI

1L di prodotto diluito da 1:5 a 1:10

OPERAZIONI
STANDARD

10-15 m2

108-161 sq.ft.

1L di prodotto diluito da 1:3

PUNTI DIFFICILI 5 m2

54 sq.ft.

COPERTURA/DILUIZIONE

BASE ACQUA MANUTENZIONE
STRAORDINARIAALCALINO

13

pH 13, alcalino
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Information contained in this data sheet is up-to-date and correct as at the date of 
issue. As TENAX cannot control or anticipate the conditions under which this product 
may be used, each user should review the information in specific context of the 
planned use. TENAX will not be responsible for damages of any nature resulting from 
the use or reliance upon the information contained in this data sheet. TENAX is not 
responsible for incorrect use of the product.

Scans to 
access 
multimedia 
contributions

Tenax is an ordinary member of the 
Green Building Council Italy.

Tenax is Iso 
9001:2008 certified.

Tenax is AEO certified at the 
Customs Agency.

Tenax is a member of the Register Deo of Research Labs of the 
Ministry of education, of the University and Research.

CLOSE THE CONTAINER AFTER USE.

FOR PROFESSIONAL USE ONLY.

TENAX. IT
AT YOUR DISPOSAL

WAX STRIPPER

Highly alkaline product that can also be diluted with hot water to make 
cleaning and removing old liquid wax layers easier.

1-5 litres.

Under normal conditions of use and 
work, the product stored properly away 
from heat, moisture and direct sunlight 
is guaranteed 24 months. Carefully seal 
the packaging after use.

Before use, please read the 
instructions on the safety data 
sheet and the notes found on the 
container.

Keep out of reach of children. Avoid contact 
with skin and eyes. Do not mix with other 
substances. If the surface is treated for the 
first time, we recommend that you assess 
the effect and the adherence of the material 
on a sample or hidden corner.

Tools          

Single-brush machine, wet vacuum cleaner, cloth, wax spreading fleece, tile 
cleaning trowel. 
 

Mode

Dilute with water, preferably hot, to a 1:10 or 1:5 concentration. Apply the 
solution to the surface and after about 5 minutes use a single-brush machine 
and abrasive disc to remove the wax layers. Lastly, remove the liquid using an 
appropriate wet vacuum cleaner. Rinse and remove any residual liquid with a 
wet vacuum cleaner.  A higher concentration may be used for removing wax 
layers from difficult to reach points. . Before treating the whole surface, test the 
product on a hidden corner.

Warning: this is an alkaline detergent that may damage some plastic materials, 
such as metacrylate, linoleum, non-alkali resistant surfaces, as well as delicate 
marble and onyx surfaces.

PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE

PACKAGING

HOW TO STORE IT

LEGISLATIONWARNINGS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

    TO MAKE SURFACES WITH 

OLD WAX LAYERS LOOK 

AS NEW

    REMOVES GREASE 

AND STUBBORN DIRT

    EXTREMELY LOW ODOUR

    SUITABLE FOR INDOOR USE

PLUS/ADVANTAGES

HOW TO APPLY IT

WHERE TO APPLY IT

Specific wax remover for the restoration of surfaces treated with strong 
metal waxes, polymer and natural waxes. Removes all TENAX 
water-based waxes. 

HIGHLY ALKALINE WATER BASED
WAX REMOVER FOR METALLIC
AND NATURAL WAXES

 PVC

 RUBBE

 GRANITE

 CERAMIC

  CEMENT AGGLOMERATE

  CEMENT

 PORCELAIN STONEWARE

 TERRACOTTA

AFTER

BEFORE

Density at 25 °C gr/cm3 1,050

Appearance
transparent 
liquid

TECHNICAL DATA

1L of product with 1:5 to 1:10 dilution

STANDARD SURFACES 10-15 m2

108-161 sq.ft.

1L of product with 1:3 dilution

DIFFICULT SURFACES 5 m2

54 sq.ft.

COVERAGE/DILUTION

WATER BASE EXTRAORDINARY 
MAINTENANCEALKALINE

13

pH 13, alkaline


