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CURA E MANUTENZIONE DEI PAVIMENTI

Il pavimento in legno, come qualsiasi altra pavimentazione  ha bisogno di piccoli accorgimenti per mantenerlo sempre come appena 
posato. Dopo qualche giorno dalla posa si consiglia di aspirare la pavimentazione con spazzole per parquet o feltri elettrostatici. 
Dopodiché, e solo in questo caso, si può procedere con la pulizia ordinaria, che consiste in lavare con acqua tiepida e detergente neutro 
non schiumoso, e panno ben strizzato tutta la pavimentazione senza risciacquare. 

Evitare qualsiasi uso di sostanze abrasive, acide, corrosive, sia chimiche che naturali che possono intaccare la superficie, attenzione 
anche all’utilizzo eccessivo di acqua: tra un elemento e l’altro e nei piccoli nodi ci sono microfessurazioni che ne favoriscono la 
penetrazione, l’umidità trattenuta fa gonfiare il legno e provoca alterazioni. I pavimenti verniciati non richiedono manutenzioni 
straordinarie. Qualora nel tempo il deterioramento superficiale dovesse risultare un po’ spento, si può lavare la pavimentazione con 
prodotti lux che tendono a ravvivare e dar tono alla pavimentazione. 

PER GARANTIRE LA STABILITÀ DEGLI ELEMENTI LIGNEI DELLO STESSO LEGNO E DELLA FINITURA,BISOGNA MANTENERE L’UMIDITÀ AMBIENTALE 
COMPRERSA TRA IL 45%  E IL 65% E UNA TEMPERATURA AMBIENTALE COMPRESA FRA 18°– 22° C.
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IL NOSTRO KIT DI MANUTENZIONE

Spazio Legno propone un kit di manutenzione che consente 
di mantenere al meglio il pavimento in legno nel tempo. 

IL KIT CONTIENE
• CLEANER STAR - 1L
 Detergente intensivo per pavimenti in legno verniciati
• WAX CARE - 500 ml
 Dispersione di cere idrorepellenti
• MAINTAIN
 Panno microfibra

ASPIRARE PRIMA 
DI OGNI LAVAGGIO

EVITARE DETERGENTI 
SCHIUMOGENI O 
SOSTENZE ABRASIVE, 
ACIDE E CORROSIVE

LAVARE CON ACQUA 
TIEPIDA E DETERGENTE 
NEUTRO

CONTROLLARE L’UMIDITÀ
E LA TEMPERATURA

STRIZZARE BENE 
IL PANNO
NON RISCIAQUARE



CLEANER STAR
Detergente intensivo 
per pavimenti 
in legno verniciati

DESCRIZIONE
Cleaner Star è un detergente intensivo multiuso adatto alla pulizia di pavimenti 
in legno verniciati. Grazie alla  sua composizione agisce in modo molto efficace 
anche su pavimenti in PVC, linoleum, melamminici, marmo, resina, etc., togliendo 
sporco, sgommate, segni vari senza lasciare aloni e profumando  piacevolmente  
l’ambiente. Cleaner Star è un detergente neutro addittivato con speciali 
nanoparticelle che garantiscono alle superfici trattate una pulizia profonda e 
prolungata nel tempo, anche in presenza di animali domestici.

MODALITÀ D’USO
CONFEZIONI DA 1L:
versare 3 tappi misurino (150 ml) per ogni litro d’acqua. Per sporco intenso 
aumentare la concentrazione fino a 6 tappi misurino o intervenire localmente con 
il prodotto non diluito.
Utilizzare Cleaner Star ogniqualvolta si desidera pulire il pavimento.
Biodegradabilità al 90%

AVVERTENZE
Tenere lontano dai bambini. In caso di consultazione di un medico, tenere a 
disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto.

ELEMENTI DELL’ETICHETTA
Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

DESCRIZIONE

Applicazione mocio, spugna

Eventuale diluizione acqua

Stabilità al magazzinaggio 1 anno(1)

Confezioni 1 L 

Pulizia attrezzi acqua
1in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

RESA PER LA PULIZIA ORDINARIA

3 tappi misurino + 1L di acqua 1 L di prodotto diluito nei rapporti indicati

70 m²/L 500 m²/L

WAX CARE
Dispersione 
di cere idrorepellenti

DESCRIZIONE
Wax Care è una dispersione di cere idrorepellenti per la manutenzione intensiva di 
pavimenti in legno verniciati (solvente, acqua), oliati e cerati soggetti ad elevato 
calpestio e per la manutenzione straordinaria di pavimenti rovinati e/o abrasi. 
Wax Care è inoltre idoneo per la manutenzione di cotto e materiali lapidei posti 
all’interno. Wax Care conferisce  alla  superficie  un piacevole effetto naturale 
e idrorepellente. La sua speciale formulazione rinnova, mantiene, protegge e 
ripristina i pavimenti particolarmente rovinati.

MODALITÀ D’USO
Agitare sempre prima dell’uso. Applicare Wax Care con l’apposito spruzzino sulla 
parte di pavimento da trattare uniformandola con uno straccio evitando accumuli 
di prodotto. Dopo circa 30 minuti, ad essiccazione completata e dopo che la 
superficie sia completamente opaca, uniformare il pavimento utilizzando un panno 
morbido o una monospazzola a disco munita di feltro bianco e straccio. Le superfici 
trattate con Wax Care devono essere manutenute e ripristinate applicando una 
nuova mano dello stesso prodotto. Per la pulizia ordinaria utilizzare il detergente 
specifico di riferimento: Cleaner Star, LIOS Kronos o LIOS Soft Balm (vedi relative 
schede tecniche). È sconsigliato usare stracci/panni troppo aggressivi e/o abrasivi.
Note: l’utilizzo di Wax Care su superfici poco assorbenti ne aumenta la scivolosità,  
soprattutto in presenza di acqua e/o umidità elevata. Si suggerisce di eseguire 
prove preventive ed adottare le precauzioni necessarie al fine di evitare spiacevoli 
inconvenienti. L’esposizione prolungata a temperature inferiori a +10°C provoca un 
addensamento del prodotto. Ambientare a temperature maggiori di +15°C prima 
dell’utilizzo.

AVVERTENZE
Teme il gelo sia durante il trasporto che l’immagazzinaggio. Evitare 
un’esposizione prolungata a temperature inferiori a +10°C.

ELEMENTI DELL’ETICHETTA
L’esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.
Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato.

CARATTERISTICHE

Aspetto liquido

Temperatura di applicazione +10°C ÷ +25°C

Applicazione spray, straccio, spandicera,monospazzola

Fuori impronta 30’(1)

Indurimento totale 12-24 h(1)

Resa 70-90 m²/L

Stabilità al magazzinaggio 1 anno(2)

Confezioni 0,5L
1 a 20°C e 65% di U.R.
2 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative e sono indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Azienda. 
Ogni caso specifico dovrà essere sottoposto ad una prova pratica da parte dell’utilizzatore che si assume la responsabilità dell’esito finale del lavoro.

I NOSTRI PRODOTTI
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