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Trattamento del cotto con cera d’api o olio di lino puro crudo 

Dopo che il materiale è stato posato, aspettare che il legante usato (colla o cemento) del massetto abbia concluso il suo ciclo di 
indurimento in modo da non emettere umidità. 
A questo punto, prima di stuccare con sabbia e cemento, dare una mano di cera oppure di olio di lino puro crudo. L’olio è indicato 
nel caso in cui vogliate scurire il tono del pavimento mentre la cera è indicata per lasciare il colore invariato. 
Dopo che il cemento e la sabbia si sono induriti, (dopo circa 5/7 giorni) lavare con acqua e 
acido muriatico o cloridrico diluito in acqua dal 10 al 30% e risciacquare bene con acqua pura. 
Dopo 7/15 giorni (il tempo necessario varia in base alle condizioni atmosferiche) quando il pavimento è ben asciutto, proseguire con 
il trattamento iniziato prima della stuccatura (cera d’api oppure olio di lino puro crudo). 
Si possono dare tre mani di olio o di cera d’api. 
Dopo ogni mano aspettare che il pavimento sia ben asciutto prima di dare la mano successiva. 
È buona norma effettuare la pulizia ordinaria del pavimento con saponi neutri ben diluiti in acqua per non alterare il trattamento. 
Il trattamento può essere ripetuto dopo un anno (in base al calpestio). 
Successivamente il trattamento si cristallizza e quindi viene ripetuto con minore frequenza. 

 

 

Prodotti e listino per il trattamento del cotto 
 

TIPO UTILIZZO CONFEZIONE CAPACITÀ PREZZO TOTALE 
 
CERA D’API SOLIDA 
Cristiani 

 

200 g/mq 

 

barattolo 

 

Kg 5 

 

€ 53,00 + iva 

 

€ 65,00 

CERA D’API SOLIDA 
Cristiani 

200 g/mq fusto Kg 20 € 154,30 + iva € 188,00 

CERA D’API LIQUIDA 
Cristiani 

200 g/mq barattolo Lt 5 € 45,00 + iva € 55,00 

CERA D’API LIQUIDA 
Cristiani 

200 g/mq stagna Lt 25 € 145,00 + iva € 177,00 

OLIO DI LINO 
CRUDO 

150 ml/mq lattina Lt 1 € 6,80 + iva € 8,30 

OLIO DI LINO 
CRUDO 

150 ml/mq lattina Lt 5 € 33,00 + iva € 40,30 

OLIO DI LINO  
CRUDO  

150 ml/mq stagna Lt 25 € 137,30 + iva € 167,50 
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