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PRONTO POLISH PARQUET  
Detergente protettivo rigenerante 
✓ Pulisce e rigenera i parquet verniciati 
✓ Non altera l’opacità originale dei pavimenti trattati 
✓ Idoneo sia per la manutenzione ordinaria che straordinaria 

Cod. SO9070    

Detergente autolucidante, protettivo e rigenerante a base di tensioattivi biodegradabili e cere in 
emulsione acquosa, per la manutenzione e il trattamento del parquet verniciato. Facile e rapido 
da applicare, il prodotto consente la rimozione dello sporco lasciando sulla superficie trattata un 
leggerissimo strato protettivo che ne ritarda il deterioramento, senza incrementare la sua 
naturale scivolosità, e senza modificare la sua originale opacità. Queste proprietà rendono il 
prodotto particolarmente idoneo al trattamento di superfici opache, anche in ambienti pubblici ad 
alto traffico. PRONTO POLISH PARQUET è adatto sia all’uso professionale che a quello 
domestico. È pronto all’uso oppure diluibile in acqua. 

DILUIZIONE 
Trattamento di manutenzione frequente: 5-10 tappi ogni litro d’acqua 
Trattamento di manutenzione straordinaria: Puro o diluito 1:1 con acqua (1 litro di prodotto con 1 litro di  acqua) 

APPLICAZIONE 
• Passare l’aspirapolvere. 
• Diluire PRONTO POLISH PARQUET (se necessario) con acqua, si consiglia di consultare la TABELLA DI 

DILUIZIONE per verificare la tipologia di trattamento che si desidera effettuare. 
• Stendere uniformemente la soluzione ottenuta con un panno umido ben strizzato risciacquando di tanto in tanto lo 

straccio in acqua pulita per rimuovere lo sporco raccolto. 
• LASCIARE ASCIUGARE prima di procedere alla pedonalizzazione. 
• NON RISCIACQUARE il pavimento trattato 

AVVERTENZE 
• Qualora l’aspetto del pavimento risultasse non omogeneo, passare un feltro morbido sulla superficie. 
• Il prodotto non è idoneo al trattamento di parquet non verniciato. 
• Il prodotto va diluito solamente con acqua. 
• ATTENZIONE! Quando si lava un pavimento in legno non bisogna mai allagarlo, ma passarlo con lo strofinaccio ben 

strizzato. 

INFORMAZIONI DI SICUREZZA 
Ingredienti (Reg. UE 648/2004): 
• Tensioattivi non ionici <5% 
• 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one 
• 2-metil-2H-isotiazol-3-one 

Una scheda informativa è disponibile su richiesta. 
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DATI TECNICI 
(riferiti a temperatura ambiente di +23°C e umidità relativa dell’aria del 65%) 

Teme il gelo! 
Il prodotto si conserva per almeno 12 mesi se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, nel suo contenitore originale non aperto. 

N.B.: Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori esperienze e conoscenze, ma si 
intendono fornite senza alcuna garanzia, poiché le modalità e condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.

Aspetto Liquido bianco lattescente

Viscosità 12”F4 ± 2 ”F4

pH 7.5 ± 0.5

Peso Specifico 1.00 ± 0.01

Diluente  Acqua

Diluizione max 1:20

Resa media del prodotto 20-40 m2/l

Scheda tecnica PRONTO POLISH PARQUET !  di !  rev. 05 del 29/03/2019  |2 2


