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LA MANUTENZIONE 
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IMPRESSION
PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE

FINITURA ARTICOLO
PULIZIA 

ORDINARIA
MANUTENZIONE 

ORDINARIA
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

OLIO RUBIO 
MONOCOAT

ROVERE CALANTHA UNIVERSAL SOAP (PAG. 4)
INTENSIVE CLEANER (PAG. 5)
SURFACE CARE (PAG. 6)

UNIVERSAL MAINTENANCE OIL PURE (PAG. 7)

ROVERE MAYLEA UNIVERSAL SOAP (PAG. 4) INTENSIVE CLEANER (PAG. 5)
SURFACE CARE (PAG. 6)

UNIVERSAL MAINTENANCE OIL PURE (PAG. 7)

ROVERE ERANTHE UNIVERSAL SOAP (PAG. 4) INTENSIVE CLEANER (PAG. 5)
SURFACE CARE (PAG. 6)

UNIVERSAL MAINTENANCE OIL PURE (PAG. 7)

ROVERE ZAHIR UNIVERSAL SOAP (PAG. 4) INTENSIVE CLEANER (PAG. 5)
SURFACE CARE (PAG. 6)

UNIVERSAL MAINTENANCE OIL PURE (PAG. 7)

ROVERE LIKO UNIVERSAL SOAP (PAG. 4) INTENSIVE CLEANER (PAG. 5)
SURFACE CARE (PAG. 6)

UNIVERSAL MAINTENANCE OIL WHITE (PAG. 7)

OLIO-CERA OSMO ROVERE KALIKA SOFT CLEANER ALOE TRASP. (PAG. 9) INTENSIVE CLEANER (PAG. 10) MANUTENTORE OSMO TRASPARENTE (PAG. 11)
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PARQUET 
OLIATO
RUBIO

PULIZIA ORDINARIA

MANUTENZIONE 
ORDINARIA

utilizzare 
UNIVERSAL SOAP
(vedi pag. 4)

utilizzare 
SURFACE CARE
(vedi pag. 6)

QUOTIDIANA

OGNI 15/30 GIORNI

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

OCCASIONALMENTE, 
PER ELIMINARE 

LO SPORCO 
LOCALIZZATO

PER RAVVIVARE E 
PROTEGGERE IL 

PARQUET NEL TEMPO

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

utilizzare 
UNIVERSAL 
MAINTENANCE OIL
(vedi pag. 7)

utilizzare 
INTENSIVE CLEANER
(vedi pag. 5)

OCCASIONALMENTE, 
PER ELIMINARE 
LO SPORCO PIÙ 

OSTINATO
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PARQUET 
OLIATO
RUBIO

Rubio Monocoat Soap è un sapone per la pulizia ordinaria delle 

superfici oliate con Olio Rubio Monocoat.

Rimuove completamente lo sporco e il grasso, senza lasciare aloni. 

Mantiene l’aspetto opaco e naturale del legno.

Rubio Monocoat Soap è molto concentrato e quindi molto 

economico.

Modalità  d’uso:  

1. Pulire la superficie con l’aspirapolvere.

2. Versare da 50 ml a 100 ml di Rubio Monocoat Soap in un secchio 

con 10 L di acqua pulita.

3. Pulire la superficie con un panno su uno spazzolone.

4. Lasciare asciugare per circa 15 minuti.

Importante: non lasciare residui d’acqua sulla superficie del 

pavimento, è sufficiente una passata con il panno umido.

Non camminare sul pavimento finché non è completamente asciutto.

Si consiglia di eseguire la pulizia con due secchi: uno con la miscela 

di sapone e acqua e l’altro con acqua pulita per risciacquare il 

panno. 

Rubio Monocoat Universal Soap
DETERGENTE PER LA PULIZIA ORDINARIA
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Intensive Cleaner è un pulitore a base di estratti vegetali che si 

utilizza per la pulizia intensiva di pavimenti in legno trattati ad 

olio naturale. Rimuove con facilità anche lo sporco più intenso.

Modalità d’uso: Versare 3 tappi misurino per ogni litro 

d’acqua. Lavare il pavimento con straccio ben strizzato.

Frequenza d’uso consigliata: 30/60 giorni. Dopo la

pulizia si consiglia l’applicazione di Rubio Monocoat Universal 

Soap.

INTENSIVE CLEANER
PULITORE INTENSIVO
PER PAVIMENTI IN LEGNO OLIATI

PARQUET 
OLIATO
RUBIO



6

PARQUET 
OLIATO
RUBIO

Rubio Monocoat Surface Care è un prodotto detergente pronto 

all’uso per la cura settimanale o mensile delle superfici trattate

con Olio Rubio Monocoat. Perfetto per rimuovere rapidamente le 

macchie localizzate.

Modalità  d’uso:  

1. Spruzzare Rubio Monocoat Surface Care sulla superficie da pulire.

2. Strofinare la superficie con uno straccio o un panno in microfibra 

asciutto.

3. Lasciare asciugare la superficie per circa 15 minuti.

Rubio Monocoat Surface Care
PULITORE PER LE MACCHIE LOCALIZZATE
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PARQUET 
OLIATO
RUBIO

Rubio Monocoat Universal Maintenance Oil è un olio di manutenzione 

universale utilizzato per ristabilire e intensificare il colore del pavimento e per 

proteggerne la superficie. La frequenza della manutenzione dipende dall’usura 

del pavimento. Si consiglia di applicare questo trattamento appena prima che il 

colore sbiadisca. Disponibile nei colori Pure, White e Black.

Modalità  d’uso:  

Non è richiesta alcuna competenza professionale per trattare il pavimento con 

Universal Maintenance Oil.

Rubio Monocoat Universal 
Maintenance Oil
PRODOTTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA

1. Eliminare sporco e polvere dal pavimento.

2. Pulire accuratamente il pavimento con acqua e Rubio Monocoat Soap. Sciacquare bene con 

acqua per eliminare eventuali residui di sapone. Lasciare asciugare completamente.

3. Applicare l’olio utilizzando un panno, un pennello o una spugna, preferibilmente a sezioni da 2 a 4 

mq. Ogni area trattata deve essere asciugata con carta assorbente da cucina o un panno di cotone 

entro 15 minuti. Se si utilizza una lucidatrice, utilizzare un pad per lucidatura bianco.

4. Assicurarsi che la stanza sia ben ventilata. Il pavimento dovrebbe essere asciutto dopo 6 - 8 ore.

Durante la prima settimana pulire solo con un panno umido. Successivamente, è possibile utilizzare 

Rubio Monocoat Soap.

Dosi: 0,5 L  per una superficie di 75/100 mq (a seconda dell’usura).

Utilizzare pochissimo prodotto per evitare che la superficie risulti viscosa.

In presenza di usura eccessiva della superficie potrebbe non essere possibile ripristinare il colore 

originale del pavimento. In questo caso vi consigliamo di contattare un installatore abilitato che 

possa applicare la finitura originale Rubio Monocoat Oil Plus.
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PARQUET 
OLIATO
OSMO

PULIZIA ORDINARIA

MANUTENZIONE 
ORDINARIA

utilizzare 
SOFT CLEANER ALOE 
TRASPARENTE O BIANCO
(vedi pag. 9)

utilizzare 
INTENSIVE CLEANER
(vedi pag. 10)

QUOTIDIANA

OGNI 15/30 GIORNI

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

OCCASIONALMENTE, 
PER ELIMINARE 
LO SPORCO PIÙ 

OSTINATO

PER RAVVIVARE IL 
PARQUET NEL TEMPO 
O PER ELIMINARE LO 

SPORCO PIÙ OSTINATO

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

utilizzare 
MANUTENTORE 
PERIODICO OSMO 
LIQUID WAX CLEANER
TRASPARENTE O BIANCO
(vedi pag. 11)
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PARQUET 
OLIATO
OSMO

Soft Cleaner Aloe è un detergente naturale con estratti di aloe vera

indicato per la pulizia di pavimenti in legno oliati (naturali, UV e

uretanizzati). Soft Cleaner Aloe oltre a detergere, nutre il pavimento 

in legno grazie alla sua particolare formulazione contenente 

una parte di olio di trattamento. Con l’utilizzo costante di Soft 

Cleaner Aloe, si mantiene l’aspetto uniforme esaltando sempre la 

naturale bellezza del pavimento in legno. La presenza di estratti 

di aloe garantisce un maggior nutrimento del pavimento e lascia 

nell’ambiente un profumo fresco e pulito.

Modalità  d’uso:  agitare bene prima dell’uso. Versare 3 tappi 

misurino per ogni litro d’acqua e lavare il pavimento con straccio 

ben strizzato.

Attendere il completo asciugamento. Lucidabile con panno morbido 

o attrezzature apposite.

Frequenza d’uso consigliata: 15/30 giorni.

DISPONIBILE ANCHE BIANCO PER I PARQUET SBIANCATI

SOFT CLEANER Aloe
DETERGENTE NUTRIENTE
PER PAVIMENTI IN LEGNO OLIATI
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Intensive Cleaner è un pulitore a base di estratti vegetali che si 

utilizza per la pulizia intensiva di pavimenti in legno trattati ad 

olio naturale. Rimuove con facilità anche lo sporco più intenso.

Modalità d’uso: Versare 3 tappi misurino per ogni litro 

d’acqua. Lavare il pavimento con straccio ben strizzato.

Frequenza d’uso consigliata: 30/60 giorni. Dopo la

pulizia si consiglia l’applicazione di Soft Cleaner Aloe

detergente nutriente.

INTENSIVE CLEANER
PULITORE INTENSIVO
PER PAVIMENTI IN LEGNO OLIATI

PARQUET 
OLIATO
OSMO
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Consigliamo di utilizzare  il manutentre periodico Osmo per la manutenzione 

straordinaria di tutti i parquet trattati con olio-cera Osmo qualora siano 

presenti macchie ostinate (grasso, inchiostro, ecc...) che non spariscono 

dalla superficie con la normale pulizia ordinaria, oppure se sul parquet sono 

presenti aree che appaiono opache, poco nutrite o che hanno subito danni 

visibili dell’usura.

In questi casi si utilizza il DETERGENTE LIQUIDO Osmo Liquid Wax Cleaner 

nella versione trasparente per superfici trattate ad olio-cera trasparente o 

colorato, oppure nella versione bianco per superfici sbiancate trattate ad olio-

cera bianco. 

DETERGENTE LIQUIDO OSMO 
LIQUID WAX CLEANER
MANUTENTORE PERIODICO PER PAVIMENTI OLIATI 
CON OLIO-CERA OSMO

Modalità d’uso: Pulire normalmente il pavimento con un panno catturapolvere, una scopa o un 

aspirapolvere, dopodiché procedere con un accurato lavaggio con Soft Cleaner Aloe o il Detergente 

Rapido Osmo Wash & Care. Lasciare asciugare.

Agitare prima dell’uso, non diluire, applicare uno strato sottile di prodotto con un panno sulla 

superficie pulita ed asciutta (2 cucchiaini bastano per circa 1 mq). Per superfici più grandi 

consigliamo l’uso della lucidatrice Osmo FloorXcenter. Quando si applica troppo prodotto possono 

verificarsi delle striature, queste devono essere eliminate subito con un panno asciutto.

Per togliere le macchie, applicare una piccola quantità di prodotto su un panno o su un cuscinetto 

e strofinare.

PARQUET 
OLIATO
OSMO


