


CONSIGLI PRATICI PER IL CORRETTO UTILIZZO DI UN PAVIMENTO I.P.F. TRATTATO A MANO 
CON IMPREGNANTI OLEO CEROSI DI ORIGINE NATURALE

(collezione RINASCIMENTO) 

Dopo la posa in opera:
a. pulire accuratamente la superficie con un’aspirapolvere (attenzione: 

 verificare che la spazzola/testa sia adatta a un pavimento in legno).
b.   eseguire un lavaggio “leggero” utilizzando il detergente IPF neutro Rinasci-
         mento (Pulibrill) seguendo le indicazioni riportate nella confezione (mezzo bic-
        chiere in 8/10 litri d’acqua), distribuire la soluzione con un panno in microfibra

ben strizzato, evitando di frizionare o sfregare con troppo “vigore” la superficie.

PULIZIA ORDINARIA

a.    pulire sempre preventivamente con un panno antistatico asciutto o 
        aspirapolvere (vedere punto a).
b.      eseguire regolari lavaggi (2/3 volte al mese) utilizzando il detergente IPF neutro 

Rinascimento (Pulibrill) seguendo le indicazioni riportate nella confezione 
(mezzo bicchiere in 8/10 litri d’acqua), distribuire la soluzione con un panno in 
microfibra ben strizzato (resa in funzione delle concentrazioni di utilizzo).

All’occorrenza o per zone soggette a traffico intenso, aumentare la frequenza 
d’uso (3/4 volte al mese) e variare la diluizione (un bicchiere in 8/10 litri d’acqua).

PULIZIA STRAORDINARIA

Per rimuovere macchie, sporco, ecc. versare una piccola quantità di “Pulibrill” puro 
o diluito 1:1 nella zona da trattare e strofinare leggermente con un panno morbido. 
Attendere che la superficie sia asciutta e passare un panno morbido e asciutto per 
riportare alla normale lucentezza.
Nel kit di manutenzione sono disponibili i seguenti tamponi:
• Bianco: per pulizia intensa localizzata in particolari aree o per intervenire a fondo 
nella “traccia” della spazzolatura;
• Blu: per rimuovere a secco segni di usura sulla superficie quali, ad esempio, segni 
di scarpa in gomma, trascinamento di una sedia, ecc.

CONSERVAZIONE

Per una corretta conservazione nel tempo della pavimentazione, si consiglia di 
utilizzare, una volta l’anno, il “Biocare” seguendo le indicazioni riportate nella 
confezione (resa 1 confezione 30/40 mq.); per l’applicazione, utilizzare il vello 
spandicera presente nel kit di manutenzione.
In caso di consumo consistente (zone di forte passaggio), si consiglia di utilizzare il 
“Biocare” due volte l’anno.
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NOTE IMPORTANTI 

Per il programma di manutenzione straordinaria o la gestione di casi particolari
(graffi, macchie ostinate, abrasioni, ecc.) si consiglia di contattare sempre il nostro ufficio tecnico:

fabrizio.berionni@ipfparquet.com

Aspirare regolarmente il pavimento o usare il panno in microfibra che, se usato a 
secco, è un efficace cattura polvere (non lavare il panno utilizzando ammorbidente o 
candeggina).

Non utilizzare detergenti non idonei o aggressivi: ammoniaca, candeggina, acido 
muriatico, alcool, ecc. o panni in microfibra troppo bagnati (non utilizzare “mocho” o 
similari).

Evitare assolutamente di applicare sulla superficie del pavimento nastri adesivi, 
scotch, ecc. e il contatto con sostanze alcaline (pitture a calce, cementi, cartongesso, 
ecc.); evitare l’utilizzo di film in polietilene, cartone, ecc.; se necessario, coprire la 
pavimentazione utilizzando idonei teli in tessuto.

Proteggere la pavimentazione con appositi teli in tessuto in caso sia necessario, in via 
del tutto eccezionale, ultimare delle operazioni di cantiere. In questo caso, si consiglia 
l’applicazione del Biocare prima dell’utilizzo della pavimentazione, seguendo le 
indicazioni riportate nella confezione (vedere “conservazione”).

È fortemente consigliato comunque procedere con la posa del pavimento una volta 
ultimate tutte le operazioni di impiantistica, tinteggiatura, ecc.

In caso di versamento accidentale di sostanze fortemente coloranti (vino, caffè, ecc.), 
pulire il pavimento in tempi rapidi utilizzando il Pulibrill e un panno in microfibra.

In ambienti adibiti a uffici, dotare le sedie di ruote adatte al pavimento in legno (morbide) 
o interporre un idoneo tappetino tra la sedia a rotelle e il pavimento (evitare tappeti 
sintetici o in fibra di cocco fortemente abrasiva).

In ambienti domestici, dotare tavoli, sedie, mobili, ecc. di feltrini.

Mantenere un’umidità costante negli ambienti (umidità consigliata 45%-65%).

Non preoccupatevi troppo di piccoli graffi e/o imperfezioni, un pavimento in legno 
vissuto ha un fascino decisamente maggiore rispetto a un pavimento in legno perfetto 
come un mobile o, peggio ancora, di finto parquet. La superficie di Rinascimento è 
comunque ripristinabile.

Con l’esposizione alla luce il legno tende normalmente a schiarire; nel caso della finitura 
oleo cerosa di Rinascimento, l’ossidazione e la maturazione della finitura tenderanno a 
conferire alla pavimentazione, entro 35/45 giorni dalla posa, la colorazione definitiva, 
tendenzialmente più chiara rispetto al materiale appena posato.
 
Una caratteristica della collezione Rinascimento è l’unicità del trattamento che 
conferisce alla pavimentazione stonalizzazioni e colorazioni del tutto naturali 
che possono anche differire dal pannello esposto in show-room proprio a causa 
dell’ossidazione dell’essenza e maturazione del trattamento di anticatura.



LA COLLEZIONE RINASCIMENTO

QUERCIA _ NAPOLI SBI06 QUERCIA _ PERUGIA TIT07

QUERCIA _ FIRENZE RAP01 QUERCIA _ MILANO BAV02

QUERCIA _ FERRARA OSL03 QUERCIA _ MANTOVA CAR04
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