PARQUET CON FINITURA A OLIO UV: CURA E MANUTENZIONE
Ordinaria:
La finitura a olio UV di ICA Spa preserva l’aspetto naturale del legno garantendo protezione ed idrorepellenza.
Per la pulizia quotidiana del parquet è sufficiente aspirare il pavimento con aspirapolvere con setole morbide e,
settimanalmente, detergerlo soluzione Clean.
Straordinaria:
Per eliminare macchie di grasso o di colla sul parquet intervenire solo sulla zona interessata con diluente Strong.
Per ristabilire un aspetto più nutrito al parquet applicare con frequenza annuale olio da manutenzione Velvet.
CLEAN
Detergente neutro concentrato, specifico per la pulizia dei parquet verniciati, oliati
UV o trattati a cera.
MODALITÀ D’USO
1. Clean è un detergente idoneo per qualsiasi tipo di finitura
2. Diluire in acqua al 3% (300 ml in 10 litri di acqua) e lavare le superfici con uno
straccio ben strizzato.
3. Non occorre risciacquare
Avvertenze: Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Non ingerire. Evitare il contatto con gli occhi.
In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico.

VELVET
Cera liquida a base siliconica per parquet oliato UV.
Prodotto idrorepellente, ad altissima copertura, ideale per nutrire il legno e proteggerlo da macchie
e impronte, particolarmente indicato per la protezione delle fughe nei bagni, per pavimenti esterni e
dove il parquet viene sottoposto ad elevato calpestio. Non lascia aloni e si applica con pennello su
legno grezzo o con straccio di cotone su legni trattati.
MODALITÀ D’USO
1. VELVET va sempre usato, subito dopo la posa in opera, su pavimenti con finitura spazzolata oliata
UV, successivamente alle adeguate operazioni di pulizia realizzate con REMOVE STRONG;
2. versare direttamente sul pavimento poche gocce di prodotto puro e distribuire con panno di
cotone asciutto o stendi-cera; per il legno spazzolato, aiutare la penetrazione del prodotto con una
spugna o un pennello fino a donare un aspetto uniforme al parquet;
3. Eliminare subito gli eccessi di prodotto con stracci asciutti;
4. 20/30 minuti dopo la completa asciugatura, lucidare con panno di lana o con lucidatrice con feltri
morbidi (bianco);
5. Il trattamento di pulizia quotidiana, da effettuare con il ns. detergente CLEAN diluito in acqua al
3%, toglierà l’aspetto lucido conferito al parquet subito dopo l’utilizzo di VELVET;
6. applicare 2 / 3 volte all’anno.
Avvertenze: Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Non ingerire. Evitare il contatto con gli occhi.
In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico.

STRONG
Solvente a lenta evaporazione per la rimozione delle macchie di colla sul prodotto Alberani Parketti.
Indicato per Espace e Cover nelle versioni liscio e spazzolato con finiture verniciate UV e oliate UV.
MODALITÀ D’USO
1. tamponare con uno straccio inumidito con Strong o versare piccole dosi direttamente sulle
macchie di colla e strofinare delicatamente nel senso della venatura del legno.
2. Sulle macchie più resistenti, versare direttamente il prodotto e fare agire per 1 – 2 minuti ;
successivamente strofinare fino alla rimozione completa della macchia.
3. Se la macchia o il residuo di colla permane, ripetere l’operazione descritta nel punto “2”; dopo la
seconda prova, nel caso in cui il problema dovesse persistere, contattare il ns. uff. tecnico al 0836
936756.
Avvertenze: Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Non ingerire. Evitare il contatto con gli occhi.
In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico.

