
GUIDA ALLA MANUTENZIONE DEL PAVIMENTO
TRATTATO CON OLIO IMPREGNANTE

Il pavimento di legno trattato con olio impregnante si può rigenerare facilmente e velocemente, in modo da conservarlo
sempre come nuovo.

PULIZIA del PAVIMENTO:
- Utilizzare la scopa a secco con panni gialli di carta ben apprettati (chiudere bene la confezione dei panni dopo l’uso).
- Per sporco come briciole, sassolini e sabbia utilizzare la scopa elettrica o aspirapolvere. (Sconsigliamo l’uso di potenti aspirapolvere su vecchi

pavimenti molto stuccati).
QUANDO SI HA LA NECESSITÀ DI LAVARE IL PAVIMENTO CON DETERGENTE:
- Utilizzare il detergente specifico “FRESCO e PULITO” oppure “SAPOIL”.

COME RIGENERARE IL PAVIMENTO:
Quando il pavimento è un po’ “spento” o rovinato in alcune parti, si può rigenerare. Basta fare come segue:
- Pulire usando la scopa a secco con panni di carta apprettati. Lavare se necessario con DETERGENTE.

(Sconsigliamo l’uso di potenti aspirapolvere su vecchi pavimenti molto stuccati).
- Distendere il rigenerante (”VIVO PARQUET” oppure OLIO DI MANUTENZIONE) con apposito panno di microfibra.
- Eventualmente lustrare con lucidatrice a spazzole o panno di lana (NON fare con “VIVO PARQUET”).

SOLUZIONE DI EVENTUALI PROBLEMI:
Macchie di colore biancastro e alonature (causate da acqua):
- Stendere l’OLIO DI MANUTENZIONE sulla superficie da trattare, attendere 10-15 minuti e lustrare con la lucidatrice a spazzole o panno di lana.

Dopo qualche giorno stendere eventualmente “VIVO PARQUET”.
- Nel caso in cui le macchie siano persistenti e localizzate, stendere l’OLIO DI MANUTENZIONE sulla superficie da trattare, attendere 5-10 minuti,

strofinare la macchia nel senso della fibra del legno con l’apposito tamponcino verde. Lustrare con lucidatrice a spazzole o panno di lana. Dopo
qualche giorno stendere eventualmente “VIVO PARQUET”.

Macchie di colore scuro (causate da prodotti molto aggressivi o alcalini):
- Utilizzare il Kit piccole riparazioni: carteggiare in profondità, tamponare, stendere l’olio, lucidare. Ripetere al bisogno l’operazione.

NOTA: nel caso in cui il pavimento sia stato trattato con pigmenti colorati, bisogna ristabilire la colorazione prima di proteggere la superficie.
Il pavimento si macchia con prodotti oleosi:
- La superficie è troppo assorbente. Necessità di rigenerare con “VIVO PARQUET” o OLIO DI MANUTENZIONE.

QUALI PRODOTTI?
Secondo le esigenze, vanno utilizzati i prodotti seguenti:
- SCOPA A SECCO sistema Parál con attrezzo a tre funzioni (pulizia a secco con panni gialli, microfibra per lavaggio (riutilizzabile), microfibra per

stendere i prodotti di manutenzione): rapida, semplice ed economica per la pulizia quotidiana.
- DETERGENTE per pavimenti in legno trattati ad impregnante:  “FRESCO E PULITO” oppure “SAPOIL”.

Sui pavimenti trattati ad olio impregnante utilizzare “FRESCO E PULITO” solo se è stato steso almeno una volta “PROTEGGI PARQUET” o “VIVO
PARQUET”.

- MANUTENTORE (finitura di superficie idrorepellente e protettiva): “VIVO PARQUET”.
- Tamponi: per togliere macchie (da utilizzare con OLIO DI MANUTENZIONE).

PRODOTTI SPECIALI
- Olio di manutenzione: olio di manutenzione per saturare e proteggere la fibra del legno (quando l’aspetto è molto spento), adatto anche per

togliere macchie, per pavimenti molto sollecitati o che hanno ricevuto scarsa cura.
- Kit piccole riparazioni: per macchie profonde, graffi molto evidenti (su ordinazione).

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)
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