Istruzioni per il mantenimento
Pavim e nti Olia ti

Lo sporco è la principale causa di usura nei pavimenti in legno, per questa ragione
è necessaria un’adeguata e periodica pulizia della supercie. 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.
La finitura ad olio mette in risalto la naturale bellezza del legno e la profondità di
colore grazie alla spazzolatura della supercicie a cui spesso è abbinata. Il parquet
oliato è un prodotto delicato che necessita di manutenzione e cura per conservare
le proprie caratteristiche.

FASI DI MANTENIMENTO
Per mantenere in ottimo stato un pavimento in legno oliato 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 sapone naturale per pavimenti in legno oliati. Evitare
l’uso di troppa acqua durante la pulizia, in quanto ciò potrebbe danneggiare
il pavimento facendo gonfiare ed espandere il legno. Non usare acqua senza
sapone.

•

Periodicamente, ogni 6-8 mesi, il pavimento deve essere “nutrito” con olio per
parquet oliati, da stendere dopo aver pulito molto bene tutto il pavimento.

Frequenza

Prodotti adatti

Dopo l’installazione

Aspirapolvere o scopa + Alma Oil

Pulizia quotidiana

Aspirapolvere o scopa
+ Sapone naturale Alma Soap

Pulizia periodica
(ogni 6/8 mesi)

Aspirapolvere o scopa + Alma Oil

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 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.

Alma Soap
Detergente delicato da diluire in acqua per pavimenti in legno trattati ad
olio. Pulisce il legno nutrendolo e migliora le caratteristiche protettive
del trattamento ad olio.
Frequenza di impiego: ogni 2-4 settimane oppure ogni volta che il
pavimento necessita di essere lavato. È un detergente neutro, può
quindi 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 sapone naturale Alma Soap 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 resistente.
4. Lasciare asciugare per 15/20 minuti prima di camminarci sopra.
5. Nel caso si voglia aumentare l’effetto lucido della superficie, è possibile
effetturare un passaggio con macchina lucidatrice domestica con feltri,
oppure con macchina monospazzola semiprofessionale trascinando
un panno in cotone.
Non lavare mai il pavimento con acqua dopo averlo pulito con il
nostro detergente.
Materiale necessario per il mantenimento:
• Scopa e/o aspirapolvere;
• Sapone naturale Alma Soap;
• Straccio di cotone morbido;
• Secchio capienza 5 litri.

Alma Oil
Olio rinnovatore e rivitalizzante. Miscela pronto uso di oli e cere naturali
indicata per una manutenzione straordinaria facile e veloce delle superfici oliate. Permette in particolare di rigenerare i pavimenti trattati ad olio
localmente usurati e spenti.
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 Alma Oil utilizzando un panno
imbevuto di prodotto.
4. Entro 30’ lucidare con un panno morbido e asciutto o con lucidatrice.
5. Dopo 3-4 ore il pavimento risulterà pedonabile. Per un successivo
trattamento attendere almeno 20 giorni.
Attenzione rischio di combustione spontanea:
Il panno e gli stracci usati insieme all’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 ad un
processo di autocombustione. Un litro di prodotto in genere è sufficente
per una superficie di 60 metri quadri.
Materiale necessario per il mantenimento:
• Scopa e/o aspirapolvere;
• Alma Oil;
• Straccio di cotone;
• Panno morbido.

