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UN MODO SEMPLICE 

PER PULIRE E MANTENERE 

IL VOSTRO PAVIMENTO IN 

LEGNO VERNICIATO…

Preparing today for tomorrow

Pulizia

• Sapone per Vernice

Manutenzione e cura

•  Pulitore Intensivo
• Protezione per Vernice
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Come 
procedere…

Pulizia regolare di superfi ci 
trattate con verniciate

Protezione per Vernice a base 
d’acqua per la regolare manutenzione 
delle superfi ci verniciate

Preparing today for tomorrow

Lavaggio
Miscelare Pulitore Intensivo con acqua nel rapporto 1:10. Lavare completamen-
te il pavimento fino a quando la superficie non sia completamente pulita. Prima 
dell’applicazione di Protezione per Vernice, il pavimento deve essere assoluta-
mente asciutto.

Suggerimento: Lavorare sempre con due secchi – uno con la miscela di Pulitore 
Intensivo con acqua e un altro con acqua pulita per il risciacquo.

Protezione per Vernice rafforza la vernice, proteggendo la superficie verniciata 
dall’usura e dai graffi e quindi prolungandone la durata nel tempo.

Protezione per Vernice non crea uno strato spesso sulla superficie, in quanto 
lo strato di vernice applicato in precedenza viene rinnovato con l’applicazione 
successiva.

Miscelare 125 ml di Sapone per Vernice con 5 l 
d’acqua per la pulizia regolare. Lavare il pavimento in 
senso longitudinale. Si consiglia di utilizzare due sec-
chi – uno con acqua di risciacquo in cui strizzare il pan-
no/straccio sporco e uno con la soluzione di sapone.

Si raccomanda di utilizzare quanto meno acqua possi-
bile per la pulizia e accertarsi che non restino residui 
di acqua sulla superficie dopo la pulizia.

NB! È possibile pulire pavimenti molto sporchi ed 
eliminare macchie resistenti con Pulitore Intensivo o 
Pulitore Spray.

Applicazione
Applicare un sottile strato di Protezione per Vernice concentrato. Se sporco, ri-
sciacquare lo straccio in acqua pulita e strizzarlo per bene. Continuare con l’ap-
plicazione. Non continuare l’applicazione di Protezione per Vernice quando il 
pavimento ha cominciato ad asciugarsi. Lasciare asciugare la superficie per circa 
30 minuti.

Lavorare sempre con due 

secchi – uno con la mi-

scela di Sapone con 

acqua e un altro con 

acqua pulita per il 

risciacquo.
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Sapone per Vernice viene utilizzato per la regolare pulizia di superfi ci verni-
ciate e per le superfi ci in vinile, piastrelle, linoleum, laminato e altro. Sapone 
per Vernice non crea una pellicola sulla superfi cie e quindi è particolarmente 
indicato per le superfi ci che richiedono un lavaggio frequente. 
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