Istruzioni per il Mantenimento
Livello 3
I pavimenti con Livello 3 di mantenimento sono pavimenti in legno verniciati, con i quali occorre utilizzare detergenti appositi e cera
ravvivante o lucidante in caso di opacità del legno. Lo sporco è la principale causa di usura nei pavimenti in legno, per questa ragione
è necessaria un’adeguata e periodica pulizia della superficie. Il legno è un materiale naturale e come tale va trattato, forti sbalzi di
temperatura o eccessiva umidità possono portare a piccole modifiche della struttura, con dilatazioni in caso di clima umido o rischio di
lievi fessurazioni in ambiente secco e molto asciutto. Il parquet verniciato è un parquet più pratico: in quanto meno delicato del parquet
oliato si graffia più difficilmente e si pulisce con un panno morbido e umido e detergenti neutri. Si graffia meno facilmente ma quando
questo accade rimane fino a una successiva levigatura.

Fasi Mantenimento
Per mantenere in ottimo stato un pavimento in legno verniciato si consiglia di:
Rimuovere quotidianamente polvere e impurità presenti sul pavimento spazzando con una scopa o con un aspirapolvere dotato di
spazzola delicata. Questa operazione dovrà essere eseguita il più frequentemente possibile, dato che polvere, sabbia e terriccio accellerano il processo di naturale usura del legno;
Pulire abitualmente ogni 15-30 giorni il pavimento con un panno umido e ben strizzato con acqua e detergente neutro. Evitare l’uso
di troppa acqua durante la pulizia, in quanto ciò potrebbe danneggiare il pavimento facendo gonfiare e espandere il legno. Non usare
acqua senza sapone.
Periodicamente, quando il pavimento appare opaco o spento, utilizzare una cera ravvivante o autolucidante per parquet a base di
resine in dispersione acquosa auto-lucidanti o rilucidabili, che aiutano a ripristinare o “nascondere” i piccoli graffi. Nelle zone ad alto
calpestio effettuare questo trattamento almeno una volta l’anno.

FREQUENZA

PRODOTTI ADATTI

Dopo l’istallazione

Aspirapolvere o scopa

Pulizia Quotidiana

Aspirapolvere o scopa

AlmaClean

Ogni 2 - 4 settimane

Aspirapolvere o scopa

AlmaClean

Una volta l’anno

Aspirapolvere o scopa

AlmaLux

o

AlmaWax

Consigli per il mantenimento
Pulire il parquet sempre nel senso di posa del legno
Pulire il parquet nel senso di posa aiuta i detergenti a migliorare la loro efficacia e l’acqua a ad agire in modo più profondo senza però
intaccare e rovinare il legno.
Utilizzare prodotti neutri
Un detergente troppo aggressivo o non specifico può danneggiare seriamente il pavimento e modificarne l’aspetto superficiale.
Prodotti da non utilizzare per pulire il parquet
Non utilizzare mai ammoniaca, aceto o detersivi schiumosi per la pulizia.
Utilizzare uno zerbino e feltri per i mobili
Posizionare uno zerbino al di fuori della porta permetterà di ridurre lo sporco e le impurità che possono lasciare graffi sulla superficie del
legno. La stessa funzione protettiva sarà garantita da feltri posizionati sotto mobili e sedie.
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Istruzioni per il Mantenimento
Detergente livello 2 e livello 3 di mantenimento

AlmaClean
Sapone neutro, ad elevata concentrazione, particolarmente indicato per la pulizia frequente del parquet.
Grazie al pH neutro ed al contenuto in cere, pulisce e ravviva la supercie rispettando il legno, lasciando un buon profumo di sapone di
Marsiglia. Ideale per i pavimenti Oliati Uv o Verniciati.
Frequenza di impiego: ogni 2 - 4 settimane oppure ogni volta che il pavimento mostra la necessità di essere lavato.
E’ un detergente neutro e quindi può essere utilizzato tutti i giorni senza danneggiare il parquet.

1

Togliere la polvere e rimuovere eventuali residui di sporco con scopa e aspirapolvere.

2

Versare due tappi di AlmaClean in 5 litri d’acqua (la capienza normale di un secchio)

3

Immergere uno straccio di cotone morbido e dopo averlo ben strizzato passarlo sulla superficie del pavimento. Non è necessario
il risciacquo. Se alcune parti della superficie sono molto sporche usare più sapone e pulire più a fondo del necessario. Ripetere
più volte questi passaggi in caso di sporco persistente.

4

Lasciate asciugare per 15 / 20 minuti prima di camminarci sopra. Non risciacquare.

5

Per aumentare la pulizia e la brillantezza del legno abbinare periodicamente all’utilizzo di cera ravvivante AlmaLux.

Necessario per il mantenimento:
- Scopa e/o Aspirapolvere
- Sapone naturale AlmaClean
- Straccio di cotone morbido
- Secchio capienza 5 litri
Consigliamo per una maggior efficienza e efficacia l’uso dell’esclusivo kit di manutenzione Cinderella, che grazie al sistema spray incorporato al bastone pulitore, utilizza solo la quantità di soluzione necessaria e permette di ottenere in pochi minuti un risultato di qualità
altamente professionale.
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Istruzioni per il Mantenimento
Cera livello1, livello 2, livello 3 di mantenimento

AlmaLux
Cera ravvivante per parquet.
Emulsione di cere naturali in acqua che ravviva e protegge le superfici spente e usurate.
Si stende con facilità senza lasciare aloni. Indicato per la manutenzione periodica del parquet verniciato o oliato, sia naturale che colorato. Frequenza di impiego: periodica ogni 6 - 8 mesi oppure quando il pavimento appare usurato e spento.

1

Togliere la polvere e rimuovere eventuali residui di sporco con scopa e aspirapolvere.

2

Lavare il pavimento con il sapone AlmaSoap (seguire la procedura indicata nell’apposita scheda).

3

Applicare AlmaLux puro o diluito ( a seconda dell’effetto lucidante che si vuole ottenere) con un panno morbido e umido. Stendere uniformemente e lasciare asciugare.

4

Dopo un’ora lucidare con un panno asciutto e morbido

Necessario per il mantenimento:
- Scopa o aspirapolvere
- AlmaSoap
- Straccio di cotone morbido
- Cera ravvivante AlmaLux
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Istruzioni per il Mantenimento
Crema d’Olio livello 1 e livello 2 di mantenimento

Crema d’Olio
Finitura a base di oli naturali e cere dure Hardwax Oil
Miscela di oli e cere dure di elevata qualità per finiture naturali. Dona al legno un aspetto superficiale ricco, lucido e caldo. Le cere determinano una notevole resistenza superficiale , sia meccanica nei confronti del calpestio, sia chimica rispetto ai prodotti chimici di uso
domestico. Permette una finitura anche in una mano sola ed è disponibile in versione naturale e colorata a seconda della superficie da
trattare. Rigenera e rinnova il legno riportandolo alle condizioni originali., eliminando le tracce di usura.
Frequenza di impiego: dopo la posa del parquet e poi periodicamente ogni 6 / 8 mesi.

1

Togliere la polvere e rimuovere eventuali residui di sporco con scopa e aspirapolvere.

2

Agitare per almeno 2 minuti il contenitore prima di usarlo.

3

Applicare un sottile ed uniforme strato di Crema d’Olio. Per far questo rovesciare piccoli quantitativi di prodotto e distenderlo con
un panno di cotone, strofinando sempre nel verso della venatura del legno.

4

Massaggiare il pavimento entro 30’ con un panno di media durezza fino a completa asciugatura

5

Evitate di camminare sul pavimento per le seguenti 4 - 12 ore ed assicuratevi che non entri in contatto con l’acqua per almeno
24 ore. L’olio continuerà il processo di assorbimento per le tutto l’arco della settimana. Per un successivo trattamento attendere
almeno 20 giorni

Attenzione rischio di combustione spontanea:
Il panno e gli stracci usati insieme alla crema d’olio devono essere sciacquati immediatamente dopo l’uso e messi fuori ad asciugare. Se
lasciati ammassati in un luogo con scarsa areazione potrebbero dare vita a unprocesso di autocombustione.
Un litro di prodotto in genere è sufficinte per una superficie di 60 metri quadri.
Necessario per il mantenimento:
- Scopa o aspirapolvere
- Crema d’olio
- Straccio di cotone
- Panno di media durezza
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