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L’eventuale comunicazione da parte della Api, sia mediante stampati, sia attraverso proprio personale appositamente delegato, di nozioni tecniche riguardanti l’applicazione e l’uso corretto dei prodotti venduti, 
pur rappresentando lo stato più aggiornato delle proprie esperienze non significa, sotto nessun profilo, assunzione da parte della Api di responsabilità per l’uso e l’applicazione dei prodotti stessi, in quanto, tra 
l’altro, effettuati da Personale al di fuori del proprio potere contrattuale e potere di controllo. A causa della imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l’acquirente è tenuto a verificare con prove dirette 
l’impiegabilità del prodotto nelle proprie condizioni. / Any information given either through data sheets or by Api’s personnel appointed to the task on the application and the correct use of our products, is in fact 
the result of our most up-to-date experience, but in no case means that our Company accepts any liability for the performance and the application of our products, since application is carried out by personnel out 
of Api’s contractual ties and control. Owing to the unforeseeable working conditions, it is up to the Customer to verity directly, through his own means, the possibility of using the product in the existing conditions.
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Main use
Api wax protects floors 
and improves shine.

Surface preparation
a) Floors with Flexilit finishing coat:
Flexilit must be fully cured. 
If the Flexilit is dirt, clean and wash 
the floor carefully. Always rinse 
with plenty of water. 
b) Api floors without Flexilit finishing 
coat: apply one coat to perfectly 
clean floors with no dust, wash 
and rinse away with plenty of water 
just sanded.

Application method
a) Floors with Flexilit finishing coat:
when dry and degreased, apply one 
coat with a floor wax spreading tool. 
Avoid application during the hottest 
periods of the day and with strong 
wind for more uniform application. 
Leave the product dry before walding 
on it. When necessary, follow the 
procedure to re-apply the product.
b) Api floors without Flexilit finishing 
coat: when dry apply one thin coat 
with wax spreading tool. To obtain 
an uniform appearance, during 
application, cross with another wax 
spreading tool.
Avoid application during the hottest 
period of the day and with strong 
wind for an uniform application. 
In case of not uniform areas 
(gloss-matt appearance), use 3M 
red pad. Daily cleaning: use water 
and proper detergent and 3M 
microfiber pad (Brush’n’Mop type) 
or the red pad (Scotch-Brite) for 
cleaning. Special cleaning: when 
necessary, for total cycle renewal, 
use water and Api Active cleaner 
plus and 3M red pad (Scotch-Brite) 
depending on surface condition 

and re-apply the correct coverage. 
This work must be performed by 
operatives skilled in the use of these 
tools. Re-apply when necessary. 
Leave the product dry before 
walking on it.

Application temperature
Application when temperature 
is below 10°C and above 35°C 
is not advisable. In no cases it should 
be applied when temperature is 
below 5°C.

Pack size
Kg 10 cans net weight.

Storage conditions
In factory sealed containers 
at temperatures within 5°C and 
30°C the product can preserve
unaltered its characteristics
for 12 months at least.

Safety precautions
Use protective garments and gloves,
protect eyes and face. After contact
with eyes wash immediately with
plenty of water and seek medical
advice. After contact with skin wash
immediately with plenty of water 
and soap. Only for professional users.

One-component acrylic-polyurethane solution
for renewing resin floors
 

Technical data
Concentrate PH 8,5 at 20°C 
Specific gravity 1,02 ± 0,005 kg/dm³
Colour white
Coverage approx. 0,030/0,050 kg/m²
 

Campi principali di impiego
Apiwax conferisce protezione 
e lucentezza ai pavimenti.

Preparazione delle superfici
a) Pavimenti con finitura Flexilit:
il Flexilit deve essere perfettamente 
indurito. Se il Flexilit è sporco, pulire 
e lavare il pavimento accuratamente 
e risciacquare con molta acqua.
b) Pavimenti senza finitura Flexilit: 
applicare su pavimenti appena 
carteggiati, depolverare, lavare 
e sciacquare il pavimento 
con molta acqua.

Modalità di applicazione 
a) Pavimenti con finitura Flexilit:
quando asciutto e sgrassato, 
applicare una mano con stendicera.
Per una più uniforme applicazione 
evitare la posa nelle ore più calde o 
sotto forte ventilazione. Lasciare 
asciugare prima di camminarci sopra. 
Quando necessario riapplicare 
il prodotto seguendo la procedure.
b) Pavimenti senza finitura Flexilit:
appena asciutto applicare in strato 
sottile con stendicera. Per ottenere 
un aspetto più uniforme incrociare 
durante l’applicazione con un 
secondo stendicera. Evitare la posa 
nelle ore più calde o sotto forte 
ventilazione. In caso di zone non 
uniformi (aspetto opaco-lucido) 
passare il disco 3M rosso.
Pulizia giornaliera: usare acqua 
e opportuno detergente e disco 3M 
in microfibra (tipo Brush’n’Mop) 
o il disco rosso (Scotch-Brite).
Pulizia straordinaria: quando 
necessario, in caso di rinnovo 
o pulizia totale del ciclo utilizzare 
acqua e Api Active cleaner plus 
e disco 3M rosso (Scotch-Brite) 
secondo le condizioni e riapplicare 

nei consumi previsti. Le operazioni 
devono essere eseguite da personale 
specializzato nell’uso di detti attrezzi. 
Ripetere l’applicazione quando 
necessario. Lasciare asciugare 
prima di camminarci sopra.

Temperatura di applicazione
Non è consigliabile applicare 
il materiale con temperature inferiori 
a 10°C e superiori a 35°C, in nessun 
caso applicare con temperature 
inferiori a 5°C. La temperatura del 
supporto deve essere almeno 3°C 
al di sopra del punto di rugiada.

Confezionamento 
Latte da kg 10 peso netto.

Norme di immagazzinaggio
Il materiale può essere conservato
per un tempo di 12 mesi se 
mantenuto in recipienti chiusi  
ed originali, in ambiente asciutto  
ed a temperatura compresa  
tra i 5°C e i 30°C.

Norme di igiene e sicurezza
Usare indumenti e guanti protettivi
adatti, proteggersi gli occhi ed il viso
In caso di incidente o di malessere
consultare immediatamente il medico. 
In caso di contatto con la pelle 
lavarsi immediatamente ed 
abbondantemente con acqua e 
sapone. Solo per uso professionale.

api wax    

Emulsione acrilico-poliuretanica monocomponente
rinnovante per pavimentazioni in resina
 

Dati tecnici
PH del prodotto concentrato 8,5 a 20°C
Peso specifico 1,02 ± 0,005 kg/dm³
Colore bianco
Consumo circa 0,030/0,050 kg/m² 
 


