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PRODOTTI
PER LA CURA E
LA MANUTENZIONE
DEL PARQUET
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GROUND

PARQUET
VERNICIATO

QUOTIDIANA

utilizzare un aspirapolvere,
dei panni antipolvere o
un panno umido ben strizzato

PULIZIA ORDINARIA

OGNI 7/15 GIORNI

MANUTENZIONE
ORDINARIA

OCCASIONALMENTE,
PER RAVVIVARE IL
PARQUET

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

QUANDO È
NECESSARIO
RIPRISTINARE
PICCOLE ZONE
DANNEGGIATE

2

utilizzare
NEUTRAL CLEANER
(vedi pag. 5)

utilizzare
REFRESH CARE
(vedi pag. 6)

utilizzare
WAX CARE
TRASPARENTE O BIANCO
(vedi pag. 7)

PARQUET
VERNICIATO

NEUTRAL CLEANER

DETERGENTE BATTERICIDA MULTIUSO
Neutral Cleaner è un detergente battericida multiuso adatto
alla pulizia di pavimenti in legno verniciati. Grazie alla sua
composizione agisce in modo molto efficace anche su
pavimenti in PVC, linoleum, melamminici, marmo, resina,
etc., togliendo sporco, sgommate, segni vari senza lasciare
aloni e profumando piacevolmente l’ambiente. Neutral
Cleaner è un detergente neutro additivato con speciali nano
particelle che conferiscono alle superfici trattate un’azione
battericida prolungata nel tempo, tempo, anche in presenza di
animali domestici.
Modalità d’uso: versare 3 tappi misurino (150 ml) per
ogni litro d’acqua. Per sporco intenso aumentare la concentrazione fino a 6 tappi misurino o intervenire localmente con
il prodotto non diluito. Utilizzare Neutral Cleaner ogni qualvolta
si desidera pulire il pavimento.
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PARQUET
VERNICIATO

REFRESH CARE

CERA ALL’ACQUA PER IL MANTENIMENTO
DEI PAVIMENTI VERNICIATI
Refresh Care è una cera ravvivante all’acqua per la manutenzione di
pavimenti in legno verniciati. Grazie alla sua composizione agisce in
modo molto efficace anche su pavimenti in gomma, vinilici, linoleum,
marmo, resina, etc. (non è idonea per legno non verniciato e per
materiali edili assorbenti). Il prodotto conferisce al pavimento buone
caratteristiche di antistaticità. Nutre, rigenera e profuma piacevolmente
l’ambiente.
Modalità d’uso: Versare 3 tappi misurino per ogni litro d’acqua.
Applicare con panno morbido in modo uniforme e attendere che sia
asciutto (20-30 min.). Lucidare con panno morbido o attrezzature
apposite.
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PARQUET
VERNICIATO

WAX CARE

DISPERSIONE DI CERE IDROREPELLENTI
Wax Care è una dispersione di cere idrorepellenti per la manutenzione
intensiva di pavimenti in legno verniciati (solvente, acqua), oliati e
cerati soggetti ad elevato calpestio e per la manutenzione straordinaria
di pavimenti rovinati e/o abrasi. Wax Care è inoltre idoneo per la
manutenzione di cotto e materiali lapidei posti all’interno. Wax Care
conferisce alla superficie un piacevole effetto naturale e idrorepellente.
La sua speciale formulazione rinnova, mantiene, protegge e ripristina i
pavimenti rovinati e/o abrasi.
Modalità d’uso: agitare sempre prima dell’uso. Applicare Wax Care
con l’apposito spruzzino sulla parte di pavimento da trattare uniformandola con uno straccio evitando accumuli di prodotto. Dopo circa 30
minuti, ad essiccazione completata e dopo che la superficie sia completamente opaca, uniformare il pavimento utilizzando un panno morbido o una monospazzola a disco munita di feltro bianco e straccio. Le
superfici trattate con Wax Care devono essere mantenute e ripristinate
applicando una nuova mano dello stesso prodotto. Per la pulizia ordinaria utilizzare il detergente specifico di riferimento Neutral Cleaner.
E’ sconsigliato usare stracci/panni troppo aggressivi e/o abrasivi.
DISPONIBILE ANCHE BIANCO PER I PARQUET SBIANCATI
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