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Scheda Tecnica 
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PARKETTREINIGER 

 

Sapone per Parquet 
 

DESCRIZIONE: 

PARKETTREINIGER è un detergente a base di sapone naturale a pH neutro, per la pulizia di 
pavimentazioni in legno verniciate o trattate ad olio. Piacevolmente profumato, rimuove 
sporco e grasso, senza intaccare le vernici, pulendo efficacemente ma allo stesso tempo con 
delicatezza. Adatto alla pulizia quotidiana. 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE: 
Aspetto: Liquido 
Colore : Lievemente Colorato 
Odore : Profumato 
Diluizione : Acqua 
 

MODALITA’ D’USO: 

Per grandi superfici aggiungere un misurino di PARKETTREINIGER in mezzo secchio di 
acqua tiepida. Pulire con un mocio od un panno ben strizzato. Non è necessario risciacquare. 
Per macchie ostinate e piccole superfici: versare una piccola quantità direttamente su un 
panno umido e strofinare. 
Ciclo di manutenzione 
1. Togliere sporco e polvere dal pavimento in legno. 
2. Aggiungere 5/10% di detergente PARKETTREINIGER in 10 Lt. d'acqua. 
3. Passare il pavimento con un panno morbido, non in microfibra; lasciare asciugare e 
successivamente passare con un panno morbido della cera PARQUET WAX oppure CERA 
D’API RILUCIDABILE. 
4. Una volta asciutta la superficie, se si usa CERA D'API RILUCIDABILE, rilucidando si 
donerà nuovo splendore alla superficie. Se il parquet è stato trattato con PARQUET WAX non 
sarà necessario procedere con la lucidatura. 
 
STOCCAGGIO: 
Conservare il prodotto in un luogo asciutto e ben ventilato, lontano da fonti di calore e raggi 
diretti dal sole. Tenere lontano da ogni sorgente di fiamma o scintilla. Teme il gelo. 
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IMBALLO: 

Il prodotto è confezionato in bottiglie da 1 e 5 Lt. Disponibile anche in combinazione con 
Parkettwachs o Cera d'api rilucidabile nei Kit Parquet Borma. 
 

AVVERTENZE: 

Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove. 
Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia. 
Infatti diversi supporti, condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante 
del risultato finale e spesso al di là di ogni controllo. L'utilizzatore deve provare i prodotti 
forniti per verificare se adatti alle sue necessità. 
Da parte nostra si garantisce la continuità delle caratteristiche chimico fisiche. 
 

 

 


