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SISTEMA PARÁL :
Pulizia e Manutenzione con Microfibra a Spessore
PULIZIA FREQUENTE (sistema A SECCO):
Pulire a secco è rapido, facile ed efficace: elimina ogni traccia di polvere!
- Fissare il panno di Microfibra a Spessore all’apposito attrezzo con velcro
- Stendere sul pavimento il panno di carta apprettato mangiapolvere
- Appoggiare l’attrezzo con velcro dotato di microfibra sopra il panno di carta apprettato e pulire
- La pulizia e’ ottimale anche se il panno di carta apprettato eccede la sagoma della Microfibra
  (non serve risvoltare il panno)
- I panni di carta apprettati vanno buttati quando sporchi

LAVAGGIO (sistema ad UMIDO):
Il lavaggio con prodotti PARÁL permette di pulire in profondità il pavimento, migliorandone l’igiene.
In una abitazione con uso normale la periodicità del lavaggio è di circa una settimana, o al bisogno.
- Diluire il detergente (esempio Fresco e Pulito) nel secchio con acqua come da istruzioni di etichetta
- Immergere il panno Microfibra a Spessore nel secchio e strizzare bene
- Stendere il panno Microfibra a Spessore inumidito e appoggiarvi sopra l’attrezzo, il quale si aggancerà
- Procedere alla pulizia del pavimento, risciacquare il panno al bisogno (eventualmente intercambiarlo)
Nota: il panno in Microfibra a spessore e’ lavabile in lavatrice molte volte, non usare ammorbidente.
- Si raccomanda di non bagnare troppo il pavimento: strizzare bene il panno Microfibra a Spessore

MANUTENZIONE PERIODICA (per ravvivare e proteggere il pavimento):
E’ importante stendere l’apposito prodotto di manutenzione PARÁL  (tipo Vivo Parquet o Luce Nuova)
allo scopo di mantenere il pavimento sempre protetto e facilitarne le operazioni di pulizia.
In una abitazione con uso normale la periodicità della manutenzione può andare da 12 a 24 mesi circa.
- Destinare un ricambio di Microfibra a Spessore allo scopo manutentivo
- Nella prima fase inumidire il panno in Microfibra, poi stendere il prodotto di manutenzione sul pavimento
- Stendere il prodotto uniformemente (non abbondare!), nel senso della fibra del legno col panno
Microfibra
- Non ripassare il panno sul prodotto già steso o in fase di asciugatura
- Andare all’indietro verso l’uscita e attendere la totale asciugatura (dipende dalla ventilazione)
- I prodotti non necessitano normalmente di lucidatura. Leggere attentamente l’etichetta.

Le presenti informazioni sono frutto della nostra più ampia esperienza operativa per ottenere un risultato ottimale.
Tuttavia esse non sono impegnative, né comportano nostra responsabilità, a causa delle mutevoli condizioni e modalità di applicazione.
Comunque ogni difetto che si verifichi durante o a seguito dell’uso dei prodotti, può essere eliminato senza pregiudicare il risultato finale.
Siamo a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.

I prodotti di pulizia e manutenzione sono in vendita presso PARÁL:
Milano: da MARTEDI’ a SABATO  10:00-18:00 orario continuato
Crema: da LUNEDI’ a SABATO su appuntamento
ONLINE SU: shop.paral.it --> (Amazon)


