


CONSIGLI PRATICI PER UN CORRETTO UTILIZZO DI UN PAVIMENTO CON FINITURA
AD OLIO NATURALE HARD WAX OIL DI IP

Collezioni: Antique Oak (Malto, Farro, Orzo), Lounge ‘21 (Smoked) e Marco Polo

1.    Dopo la posa in opera, pulire accuratamente la superficie con un’aspirapolvere 
(attenzione: verificare che la spazzola/testa sia adatta ad un pavimento in 
legno).

2.    Passare un panno antistatico.

3.    Eseguire un lavaggio “leggero” utilizzando il detergente IP per superfici ad olio 
(Soft Balm) seguendo le indicazioni riportate nella confezione, distribuire la 
soluzione con un panno in microfibra ben strizzato evitando di frizionare o 
sfregare con troppo “vigore” la superficie. 

Proteggere la pavimentazione con appositi teli in tessuto non tessuto in caso sia 
necessario ultimare delle operazioni di cantiere. Si consiglia comunque di procedere 
con la posa del pavimento una volta ultimate tutte le operazioni di impiantistica, 
tinteggiatura, ecc.

MANUTENZIONE ORDINARIA

a.     Pulire sempre preventivamente la superficie con un’aspirapolvere (vedere punto 1).

b.   Eseguire regolari lavaggi utilizzando il detergente IP per superfici ad olio (Soft 
Balm) almeno 2 volte al mese seguendo le indicazioni riportate nella confezione, 
distribuire la soluzione con un panno in microfibra ben strizzato (resa indicativa: 
1 confezione da 1 litro = mq. 700,00).

All’occorrenza o per zone soggette a traffico intenso aumentare la frequenza d’uso 
(3/4 volte al mese).

Per conferire alla pavimentazione una maggiore idrorepellenza (cucina, sala da 
bagno, ecc.) è possibile utilizzare (non più di 2 volte l’anno) il nostro ravvivante 
(Wax Care). 

Seguire le indicazioni riportate nella confezione avendo cura di applicare piccole 
dosi di prodotto e distribuirlo bene con un panno in microfibra asciutto; attenzione: 
subito dopo l’applicazione il pavimento può risultare particolarmente scivoloso.

Pulibrill



NOTE IMPORTANTI 

Aspirare regolarmente il pavimento.

Per la pulizia quotidiana, se necessario, utilizzare solamente un panno in microfibra 
asciutto.

Il panno in microfibra, usato a secco, è un efficace cattura polvere (non lavare il 
panno utilizzando ammorbidente);

- non utilizzare detergenti non idonei o aggressivi: ammoniaca, candeggina, acido 
 muriatico, alcool, ecc.;

- per i lavaggi utilizzare solo panni in microfibra piatti e ben strizzati;

-  utilizzare frequentemente l’aspirapolvere per evitare che lo sporco si insinui nelle 
 venature del legno;

- evitare assolutamente di applicare sulla superficie del pavimento nastri adesivi,
 scotch, ecc.

- in caso di versamento accidentale di sostanze fortemente coloranti (vino, caffè, 
   ecc.) pulire in tempi rapidi;

- in ambienti adibiti ad uffici, dotare le sedie di ruote adatte al pavimento in legno 
 (morbide) o interporre un tappetino tra la sedia a rotelle ed il pavimento;

- 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 ad un pavimento in 
   legno perfetto come un mobile o, peggio ancora, di finto parquet.

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:

info@italianaparquet.it



www.italianaparquet.it


