SISTEMA DI MANUTENZIONE PER PAVIMENTI OLIATI
A. SAPONE NATURALE O BIANCO :
Il SAPONE NATURALE è ideale per la pulizia e la manutenzione di superfici trattate ad olio, cera e
sapone. È particolarmente indicato per pavimenti, mobili, tavoli e pannelli e forma una pellicola
protettiva sulla superficie.
1. La pulizia giornaliera dovrebbe essere eseguita con aspirapolvere o scopa. La frequenza della
pulizia del pavimento dipende dall’usura del pavimento dipende dall’usura del pavimento
stesso.
2. Mescolare con cura prima dell’uso
3. 125 ml di Sapone Naturale viene miscelato in 5 lt di acqua tiepida. E’ consigliabile sempre
lavorare con 2 secchi: uno con acqua saponata e uno con acqua per il risciacquo. Pulire il
pavimento con una quantità minima di acqua – lasciare l’acqua saponata sul pavimento per un
lasso di tempo in grado di sciogliere la polvere. Rimuovere l’acqua saponata sporca con uno
straccio o panno da strizzare e risciacquare nel secchio con l’acqua di risciacquo.
4. Eliminare sempre dal pavimento l’acqua saponata con straccio o panno da strizzare per
ristabilire la pellicola di sapone protettiva.
IMPORTANTE: Non utilizzare microfibra
SUGGERIMENTO: molti pavimenti sporchi potrebbero essere puliti con Pulitore Intensivo e di
conseguenza con Sapone Naturale. Sarebbe possibile eseguire la manutenzione di aree molto
sporche con Pasta di Manutenzione e dopo pulizia con pulitore intensivo.
CONSERVAZIONE: conservare fuori dalla portata dei bambini. Non esporre a fonti di calore (ad
esempio luce del sole). Evitare il congelamento.
SMALTIMENTO: smaltire i contenitori vuoti e residui in base ai regolamenti locali.
DICHIARAZIONE: grassi di cocco e soia, tensidi, pigmento.
RESA: 320-400 mq / lt.
B. SAPONE SPRAY NATURALE O BIANCO :
Il SAPONE SPRAY è ideale per la pulizia e la manutenzione di superfici trattate ad olio, cera o sapone. Il
SAPONE SPRAY è un prodotto di altra qualità, che grazie alle sue proprietà nutrienti satura
rapidamente i pori del legno e protegge dallo sporco e dalla penetrazione di liquidi. Il SAPONE BIANCO
è indicato per superfici trattate ad olio bianco, mentre il SAPONE NATURALE è indicate per superfici
trattate con olio naturale o colorato. Il flacone spray rende molto semplice la manutenzione di
mobili, porte, piani da cucina, pannelli, scale, pavimenti etc trattati ad olio.
1. Agitare bene il contenuto prima dell’uso
2. Spuzzare il SAPONE SPRAY sulla superficie
3. Pulire la superficie con un panno in cotone
SUGGERIMENTO: macchie molto sporche possono essere pulite con PULITORE SPRAY o con il PULITORE
INTENSIVO.
STOCCAGGIO: in luogo fresco, ma riparato dal ghiaccio
SMALTIMENTO: i contenuti vuoti e i residui devono essere smaltiti secondo le indicazioni locali
CONTENUTO: coconut e soya fats, idrossimentil glicinato di sodio, acqua, tensides, pigmenti (bianco)
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C. PASTA DI MANUTENZIONE
Per la manutenzione e il mantenimento di pavimenti in legno trattati ad olio.
Istruzioni per l’uso:

1. Pulire il pavimento con il PULITORE INTENSIVO. Diluire 125 ml di PULITORE in 5 lt di acqua tiepida.
Dopo aver pulito lasciar asciugare per 8 ore affinché il pavimento risulti completamente
asciutto.
2. Applicare uno strato sottile di PASTA DI MANUTENZIONE su 1-2 mq di pavimento alla volta con un
tampone bianco per lucidatura o con un panno di cotone. Utilizzare una macchina lucidatrice
per la distribuzione di PASTA DI MANUTENZIONE su aree più ampie.
3. Assicurarsi che la PASTA venga assorbita in modo uniforme dal legno. Continuare a stofinare fino
a quando il legno non appare saturo e vellutato. Se necessario ripetere l’applicazione. Se si
desidera una superficie molto opaca, passare con la macchina e un panno in cotone.
4. Lasciar riposare la superficieper circa 4 ore.
5. Non bagnare per almeno 48 ore dal termine del trattamento.
CONSERVAZIONE: luogo fresco senza brina

D. PULITORE INTENSIVO:
Il PULITORE INTENSIVO può essere utilizzato per la pulizia di superfici trattate con soluzione alcalina,
con sapone e con olio nonché per la pulizia di superfici laccate. È particolarmente indicato anche
per la pulizia dei pannelli di pareti e soffitti non rifiniti, mobili, ecc.
a) Prodotti in legno non finiti o trattati con sapone:
1. Miscelare 150 ml di PULITORE INTENSIVO in 5 lt di acqua tiepida. Lasciare la soluzione a
contatto con la superficie per sciogliere lo sporco.
2. Strofinare con una spazzola o con un tampone manualmente oppure con una macchina
lava-pavimenti se molto sporco. Asciugare con uno straccio o con un panno.
3. Ripetere il trattamento se estremamente sporca.
4. Se utilizzato su superfici trattate con sapone, lo strato protettivo di sapone verrà rimosso.
Utilizzare quindi in una seconda fase SAPONE NATURALE, quando il legno è completamente
asciutto.
b) Prodotti in legno trattati ad olio e pavimenti in parquet:
1. Miscelare 150 ml di PULITORE INTENSIVO in 5 litri di acqua tiepida. Pulire il pavimento e
lasciare la soluzione brevemente a contatto con il pavimento per scogliere lo sporco.
2. Strofinare con una spazzola o con un tampone manualmente oppure con una macchina
lava-pavimenti se molto sporco. Asciugare con uno straccio o con un panno. Ripetere se il
pavimento è estremamente sporco.
3. Nelle aree dove l’usura è molto evidente, si consiglia l’uso di PASTA / OLIO DI MANUTENZIONE.
c) Mobili, pavimenti – laccati, verniciati o altrimenti rifiniti
1. Miscelare 100 ml di PULITORE INTENSIVO in 5 lt di acqua tiepida. Pulire la superficie con un
panno imbevuto imbevuto di soluzione e ben strizzato. Asciugare sempre una seconda volta
per ridurre al minimo l’esposizione dell’acqua della superficie. Ripetere l’operazione se
necessario.
SUGGERIMENTI: lavorare sempre con due secchi – uno con la miscela di PULITORE INTENSIVO con
acqua e un altro con acqua pulita per il risciacquo.
CONSERVAZIONE: luogo fresco e senza brina
RESA: 200 – 200 mq / lt.
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E. BALSAMO RAVVIVANTE – OIL REFRESHER
Il rigenerante per olio viene utilizzato per la pulizia e la manutenzione regolare di pavimenti in
legno trattati ad olio. La versione naturale viene utilizzata su pavimenti trattati ad olio naturale o
colorato, mentre la versione bianca su pavimenti trattati con olio bianco. Il rigenerante per olio
unisce l’efficacia della pulizia e della ri-oliatura in quanto l’olio penetra nel legno del pavimento
formando uno strato opaco protettivo sulla superficie.
6. Agitare la bottiglia prima dell’uso. Il pavimento deve essere senza polvere.
7. Miscelare il rigenerante per olio con acqua tiepida:
- per pavimenti trattati ad olio tradizionale: 1:20 (250 ml di rigenerante per olio in 5 lt di
acqua)
- per pavimenti trattati ad olio UV o olio-cera: 1:40 (125 ml di prodotto in 5 litri di acqua)
La percentuale della miscela può variare in base all’usura e ai requisiti
8. Iniziare pulendo il pavimento in senso longitudinale con uno straccio o un panno strizzato. Poi,
immergere nella miscela lo straccio o il panno per pavimenti, strizzarlo bene e lavare sempre in
senso longitudinale. Usare due secchi, uno con il rigenerante miscelato con acqua e l’altro con
acqua per il risciacquo. Si consiglia di pulire un’area di circa 10mq alla volta. Così facendo, il
pavimento viene esposto alla miscela per un periodo di tempo breve.
9. Lasciare asciugare il pavimento per circa due ora prima dell’uso.
10. Per ottenere un effetto lucido, passare il pavimento (una volta asciutto) con la lucidatrice e il
panno bianco.
NOTA: i pavimenti oliati possono anche essere puliti regolarmente con il SAPONE NATURALE o BIANCO e
ri-oliati con l’OLIO DI MANUTENZIONE o la PASTA DI MANUTENZIONE ad intervalli regolari negli ambienti
domestici e più di frequente negli ambienti commerciali. Le zone esposte ad un traffico
estremamente intenso possono essere trattate localmente.
AREE DI APPLICAZIONE: non utilizzare il RIGENERANTE PER OLIO su superfici laccate!
TEMPO DI ASCIUGATURA: 2 ore a 20°C
UTENSILI: straccio o panno per pavimenti
STOCCAGGIO: conservare in luogo asciutto e a prova di brina, evitare l’esposizione diretta ai raggi
solari e a temperature elevate.
RESA: circa 150 – 200 mq / lt.
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F. OLIO DI MANUTENZIONE:
E’ possibile utilizzare l’OLIO DI MANUTENZIONE NATURALE O BIANCO per aumentare la luminosità e per la
manutenzione di tutte le superfici in legno trattate ad olio e risulta particolarmente indicato per la
manutenzione ordinaria.
Pulire il pavimento e lasciarlo asciugare (deve risultare perfettamente asciutto).
1. Agitare con cura il contenitore. Applicare circa 1 dl di olio per 4mq con tampone, rullo per
vernici o panno in cotone oppure utilizzare una lucidatrice per le superfici più ampie.
2. E’ importante che l’OLIO DI MANUTENZIONE venga fatto assorbire nel legno, lucidandolo.
Continuare a lucidare fino a quando il legno non appare saturo e la superficie uniforme.
3. Asciugare il pavimento con panni in cotone asciutti e puliti prima di procedere con la fase
successiva di rifinitura del pavimento. Non deve apparire umido e non deve essere presente
sulla superficie alcun eccesso di olio dopo la lucidatura.
4. Procedere per stadi, fino alla completa rifinitura del pavimento.
5. In caso di utilizzo di una lucidatrice, il pavimento risulterà pre-indurito dopo circa 4 ore a 20°C.
Un pavimento lucidato a mano può essere utilizzato dopo 24 ore. Per evitare la penetrazione di
polvere e acqua all’interno dell’olio indurito, è consigliabile ricoprire il pavimento con cartone
per le prime 24 ore. Non esporre il pavimento all’acqua durante la fase di indurimento.
6. Pulire gli utensili con Trementina.
CONSERVAZIONE: luogo fresco, senza brina
RESA: 30 - 40 mq / lt
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SISTEMA DI MANUTENZIONE PER PAVIMENTI VERNICIATI
A. TERGOMAK: è un detergente neutro leggermente profumato da utilizzarsi per la regolare pulizia dei
pavimenti in legno senza lasciare aloni. Non aggredisce la vernice e, grazie alla presenza di speciali
additivi nutrienti, rende la superficie verniciata morbida al tatto. Consigliamo l’utilizzo di TERGOMAK
ogni qualvolta si desideri lavare il pavimento in legno.
B. CUROMAK: è una speciale resina liquida all’acqua con un gradevole profumo di pino che, grazie al
suo potere protettivo, è un grado di chiudere le micro-fessurazioni e le abrasioni (responsabili
dell’eccessiva opacizzazione del pavimento) createsi sulla superficie a causa dell’usura. Consigliamo
il trattamento con CUROMAK almeno 3-4 volte l’anno
Istruzioni per l’uso:
versare 100 ml di TERGOMAK in 5 litri di acqua tiepida, miscelare il contenuto e lavare uniformemente il pavimento
avendo cura di sterilizzare accuratamente lo straccio per evitare di bagnare eccessivamente la superficie.
L’asciugatura avviene dopo 5 – 10 minuti (a temperatura ambiente) e non è necessario risciacquare. Dopo aver
utilizzato TERGOMAK, se si desidera rinnovare la superficie, è necessario applicare il rigenerante CUROMAK nel modo
seguente: versare 150 – 200 ml di CUROMAK in 2 lt di acqua tiepida e miscelare bene il contenuto. Per
l’applicazione utilizzare il panno in microfibra e i guanti in lattice in dotazione nel kit. Immergere il panno nella
miscela, strizzarlo eliminando il prodotto in eccesso e stenderlo uniformemente evitando accumuli. L’essicazione
avviene dopo circa 30 minuti. Per pavimenti molto opacizzati, è possibile aumentare la quantità di prodotto fino
alla dose di 500 ml in 2 litri di acqua.
ATTENZIONE: per evitare che il pavimento diventi eccessivamente lucido consigliamo di attenersi alle quantità
indicate.
AVVERTENZE: per poter riutilizzare il panno è necessario lavarlo con cura in acqua tiepida immediatamente dopo
ogni trattamento.
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