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SAPONE WOCA PER PAVIMENTO IN LEGNO TRATTATO AD OLIO 
BIANCO E NATURALE 

 
Per i locali a normale uso abitativo è sufficiente una pulizia settimanale del pavimento con il “sapone per 
pavimenti WOCA”, bianco o naturale a seconda dell’oliatura iniziale, e precisamente quanto segue: 
 

1. Aspirare bene il pavimento prima di iniziare le fasi di pulizia. 
2. Agitare molto bene il flacone del sapone prima dell’uso. 
3. Diluire una piccola quantità di sapone, bianco o naturale, (1 tazzina da caffè in 4/5 litri) in acqua 

tiepida.  
4. Lasciando agire il sapone per breve tempo sul pavimento in legno si aumenta l’effetto di pulizia e si 

facilita l’effetto di scioglimento dello sporco.  
Ripassare quindi nuovamente la superficie trattata con acqua pulita in cui avrete diluito ancora una 
piccola quantità di sapone (1 tazzina di caffè in 4/5 litri). 
 

Per le pulizie stagionali e per una più energica azione di nutrimento (essendo il legno trattato ad olio un 
materiale a poro aperto), dopo aver pulito bene il pavimento, versare generosamente una dose ben 
concentrata di sapone ed acqua (1 bicchiere in 4/5 litri di acqua tiepida) e distribuirla uniformemente con 
panno ben bagnato. Lasciare asciugare bene per ca. 1 ora a temperatura ambiente (18-20°C). 
Durante la stagione invernale, negli ambienti con sottopavimento riscaldato, si consiglia di ripetere questa 
operazione un paio di volte nel corso dell’intero periodo invernale. 
 

5. Una volta terminata l’operazione di pulizia e nutrimento, richiudere molto bene il flacone del 
sapone per pavimenti, prestando attenzione che il tappo sia ben chiuso. Capovolgere quindi la 
bottiglia affinché tutti gli elementi nutritivi e sbiancanti (nel caso del sapone bianco) in essa 
contenuti non si consolidino sul fondo. Riporre il flacone come indicato. 
 

Suggerimento: Nel caso di sporco persistente, si consiglia di spargere il sapone, diluito al 50%,   
direttamente sul pavimento e di lasciarlo agire per ca. 10-15 minuti. 
Successivamente, con una spugna abrasiva, togliere molto delicatamente le macchie 
presenti in superficie. Dopo ogni operazione di manutenzione con il sapone per pavimento 
WOCA i pavimenti oleati saranno sempre meno sensibili allo sporco. 

Importante:  Si raccomanda di aggiungere una piccola quantità di sapone per pavimenti ad ogni pulizia 
con straccio bagnato. 


