GUIDA DI
MANUTENZIONE
Mantieni l’aspetto originale del
tuo parquet con la nostra linea
di prodotti per la pulizia e la
manutenzione.
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Una linea di prodotti
speciali, destinati sia
al professionista che
al fai-da-te, in grado
di soddisfare qualsiasi
esigenza di pulizia e
manutenzione…

• per il parquet verniciato
• per il parquet oliato o
cerato

…per prolungare la durata
del tuo pavimento in legno.
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Alcune
precauzioni
d’uso ...
10

giorni

La prima pulizia/manutenzione su un
parquet verniciato va effettuata non
prima di 10 giorni dall’applicazione
dell’ultima mano di finitura (15 giorni in
caso di pavimento oliato o cerato).

Prima di qualsiasi lavaggio: eliminare
la polvere con una scopa o un
aspirapolvere.

Posizionare un tappetino o uno
zerbino all’ingresso per evitare graffi.

Mettere le protezioni sotto i piedi dei
mobili e delle sedie.

Quando si lava un pavimento in legno
non bisogna mai allagarlo, ma passarlo
utilizzando sempre strofinacci ben
strizzati.

Non usare detergenti aggressivi,
ammoniaca, prodotti a base di alcol,
abrasivi o siliconi.
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Parquet
verniciato
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Parquet verniciato

DETER PARQUET
Detergente concentrato da diluire
in acqua, per la pulizia a fondo dei
parquet verniciati (tradizionali e
prefiniti).
 Forte potere pulente e sgrassante
 Rigenera lo stato originale della
finitura
 Non contiene cere
ISTRUZIONI PER L’USO
MANUTENZIONE ORDINARIA
1. Passare l’aspirapolvere
2. Diluire 1-2 tappi di DETER PARQUET
per ca. 1lt di acqua.
3. Pulire il pavimento con uno
strofinaccio morbido o una scopa
a frange imbevuto della soluzione
ottenuta e ben strizzato.

Si consiglia l’uso di due secchi: uno
con la soluzione detergente e l’altro
con acqua (tiepida) per sciacquare
il materiale ed eliminare lo sporco
raccolto.

USO
ORDINARIO

Da diluire

4. Lasciare asciugare senza risciacquare

Secondo necessità, in relazione al grado
di usura a cui è sottoposto il pavimento,
far seguire alla pulizia un trattamento con
uno dei nostri prodotti: RAVVIVANTE
o PRONTO POLISH PARQUET per
pavimenti verniciati.
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10 min.

Parquet verniciato

PRONTO POLISH PARQUET
Detergente autolucidante, protettivo
e rigenerante per la manutenzione del
parquet verniciato.
Facile e rapido da applicare, il prodotto
consente la rimozione dello sporco
lasciando un leggerissimo strato
protettivo.
 Non incrementa la scivolosità del
legno
 Idoneo al trattamento di superfici
opache
 Idoneo sia per la manutenzione
ordinaria che straordinaria
ISTRUZIONI PER L’USO
1. Passare l’aspirapolvere
USO
ORDINARIO

Da diluire

USO

STRAORDINARIO

Pronto
all’uso

10 min.

MANUTENZIONE ORDINARIA
2. Diluire PRONTO POLISH PARQUET con
acqua (riferirsi al bolletino tecnico)
3. Pulire il pavimento con uno strofinaccio
morbido o una scopa a frange imbevuto
della soluzione ottenuta e ben strizzato.
4. Lasciare asciugare senza risciacquare
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
2. Lavare il pavimento con DETER
PARQUET (riferirsi al bolletino tecnico)
3. Versare PRONTO POLISH puro o
diluito 1 :1 con acqua, in un secchio e
stenderlo in modo uniforme con panno
umido.
4. Lasciare asciugare senza risciacquare.

Si consiglia l’uso di due secchi: uno con
la soluzione detergente e l’altro con acqua
(tiepida) per sciacquare il materiale ed
eliminare lo sporco raccolto.
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Parquet verniciato

RAVVIVANTE
Protettivo rigenerante concentrato
formulato per la manutenzione e la
protezione dei pavimenti in legno
verniciati.
 Particolarmente indicato per parquet
verniciati semilucidi e lucidi
 Ideale per ridare bellezza al pavimento
sul quale la vernice è impoverita
 Idoneo sia per la manutenzione
ordinaria che straordinaria
ISTRUZIONI PER L’USO
1. Passare l’aspirapolvere e lavare il
pavimento con DETER PARQUET (vedi
relativa etichetta)
MANUTENZIONE ORDINARIA
2. Preparare in un secchio una soluzione
di acqua + RAVVIVANTE (1-2 tappi di
prodotto ogni litro di acqua) e stenderla
in modo uniforme con un panno ben
strizzato.
3. Lasciare asciugare senza risciacquare.
Questa tipologia di utilizzo non necessita
di lucidatura supplementare.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
2. Versare RAVVIVANTE puro in un secchio
oppure versarne di volta in volta una
piccola quantità sul pavimento e stenderlo
in modo uniforme con panno umido.
3. Lasciare asciugare.
Se si desidera un maggior effetto
“ravvivante”, lucidare a mano con
un panno di lana o a macchina (tipo
lucidatrice) con dischi di feltro.
4. Lasciare asciugare senza risciacquare

Consigliato anche per la protezione di
pavimenti in marmo e piastrelle (utilizzare
puro in manutenzione straordinaria)
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USO
ORDINARIO

Da diluire

USO

STRAORDINARIO

Pronto
all’uso

10 min.

Parquet
oliato o cerato
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Parquet oliato o cerato

DETEROL
Sapone concentrato ricco di oli
vegetali per la manutenzione ordinaria
dei pavimenti in legno oliati o cerati.
 Concentrato da diluire
 Conserva l’aspetto originale della
finitura
 Pulisce e nutre il legno in profondità

ISTRUZIONI PER L’USO
1. Passare l’aspirapolvere
2. Diluire 1-2 tappi di DETEROL per
ca. 1lt di acqua.
3. Pulire il pavimento con uno
strofinaccio morbido o una scopa
a frange imbevuto della soluzione e
ben strizzato.
4. Lasciare asciugare senza
risciacquare.

Si consiglia l’uso di due secchi: uno
con la soluzione detergente e l’altro
con acqua (tiepida) per sciacquare
il materiale ed eliminare lo sporco
raccolto.
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USO
ORDINARIO

Da diluire

10 min.

Parquet oliato o cerato

DERGOS
Miscela di saponi e cere emulsionate.
DERGOS può essere usato in
alternativa al DETEROL al fine di
ottenere un effetto di maggiore
protezione e maggiore brillantezza. È
disponibile in due versioni : trasparente
e bianco.
 Concentrato da diluire
 Rigenera lo stato originale della
finitura
 Pulisce e nutre il legno

USO
ORDINARIO

Da diluire

ISTRUZIONI PER L’USO
1. Passare l’aspirapolvere
2. Diluire DERGOS con acqua (1 parte
di DERGOS per fino a 20 parti di
acqua - vedi scheda tecnica).
3. Pulire il pavimento con uno
strofinaccio morbido imbevuto della
soluzione e ben strizzato.
4. Lasciare asciugare senza
risciacquare.
5. Per ottenere una superficie più
uniforme e brillante lucidare a mano
con un pano di lana o a macchina
(tipo lucidatrice) con dischi di feltro.

10 min.
Si consiglia l’uso di due secchi: uno
con la soluzione detergente e l’altro
con acqua (tiepida) per sciacquare
il materiale ed eliminare lo sporco
raccolto.
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Parquet oliato o cerato

CARSOL
Impregnante di ripristino per la
manutenzione straordinaria dei
pavimenti oliati (non adatto ai
pavimenti cerati). Applicato sulle
zone impoverite o danneggiate
dall’usura, prolunga la durata del
pavimento.
 Olio per riparazione per aree
usurate o danneggiate
 Duplice azione: in superficie e in
profondità
 Disponibile in diverse varianti
colorate

USO

STRAORDINARIO

Altre versioni colorate disponibili su richiesta

ISTRUZIONI PER L’USO
1. Pulire a fondo la superficie da trattare
con il nostro sapone per legno
DETEROL (per una sgrassatura piu
completa usare DETER PARQUET vedi etichetta) e lasciarlo asciugare.
2. Applicare CARSOL in strato molto
sottile e uniforme con uno straccio o un
tampone, strofinando molto bene per
facilitare la sua penetrazione.
3. Una volta asciutto, è possibile eseguire
una lucidatura a mano con un panno di
lana oppure con la lucidatrice munita di
dischi di feltro.

Pronto
all’uso

2-3 ore

Neutro

Douglas

Moisson

Cappuccino

Mogano

Ebano

Super Wenge

Grigio Tortora

Grigio Luce

Bianco
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È essenziale utilizzare dei prodotti
di manutenzione specifici per
prolungare la durata del tuo
pavimento in legno.
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