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ISTRUZIONI DI PULIZIA E CURA 

 
Il pavimento ha ricevuto un trattamento superficiale protettivo, che, se ben curato, manterrà le sue 
caratteristiche per lungo tempo preservando il legno dall’usura e dalla sporcizia. 
Si consiglia di rimuovere la polvere con appositi panni attira-polvere con scopa o a frange o con aspirapolvere. 
 
Consigli sempre utili: 

1) per la pulizia quotidiana utilizzare solamente acqua passando il pavimento con straccio umido ben 
strizzato (quasi asciutto); 

2) non utilizzare detergenti aggressivi, ammoniaca, candeggina, acido muriatico, alcool ecc.; 
3) in caso di versamenti accidentali di sostanze fortemente coloranti (vino, caffè etc.) pulire in tempi brevi; 
4) predisporre uno zerbino davanti alla porta d’ingresso in grado di trattenere polvere e sostanze abrasive 

dalla suola delle scarpe; 
5) in ambienti adibiti ad ufficio, si consiglia l’utilizzo quotidiano di olio di manutenzione nelle zone con 

presenza di sedie a rotelli (scrivanie). Se possibile dotare le sedie di ruote adatte al parquet (morbide) 
o interporre un tappetino trasparente tra sedia a rotelle e pavimento. 

 
SUPERFICI OLIATE 
Pavimento trattato con olio naturale: 
frequenze consigliate: 
ambiente con normale calpestio 

1) pulizia con detergente nutriente: 1 volta ogni 10/15 giorni; 
2) olio di manutenzione:  1 volta ogni 6 mesi; 
3) olio per parquet:   1 applicazioni all’anno; 

Ambiente con forte calpestio: 
1) pulizia con detergente nutriente: 1 volta ogni 7/10 giorni; 
2) olio di manutenzione:  1 volta ogni 3 mesi; 
3) olio per parquet:   2 applicazioni all’anno; 

 
Attenzione: L’acqua in eccesso deve essere immediatamente rimossa per evitare rigonfiamenti! 
 
Per macchie specifiche e sedimentate contattate il rivenditore.  
Per conservare nel migliore dei modi il pavimento consigliamo di applicare feltrini ai piedi dei mobili e rotelle 
di gomma soffice (DIN 68131 tipo “W”). 
 
E’ molto importante al fine di evitare ritiri o dilatazioni mantenere un clima sano (temperatura ambiente 18-
22°C, umidità dell’aria 45%-65%).  
 
Si consiglia inoltre di apporre degli zerbini nettapiedi nelle zone di accesso. 
 

SMALTIMENTO 

 
Il prodotto rimosso non deve essere disperso nell’ambiente ma conferito a discarica autorizzata secondo la 
normativa vigente.  
 

 


