PER AMBIENTI INTERNI

TRATTAMENTO PER LEGNO VERNICIATO
FINITURA: effettuare il trattamento di finitura ad effetto lucido con PARQUETWAX puro o diluito,
a seconda del grado di usura del pavimento con vello spandicera o panno. Il prodotto è autolucidante
ma può essere lucidato se si desidera una maggiore brillantezza o rimuovere piccoli segni di traffico.

FOCUS LEGNO

PARQUETWAX

_ Protegge e allunga la vita ai pavimenti in parquet verniciato, prefinito e
laminati plastici.
_ È repellente a sporco e polvere.
_ Ottima resistenza al calpestio.

RESA: fino a 30 m2
MANUTENZIONE: sui pavimenti in legno usare una soluzione diluita di CLEANER PRO. Per pulire le
piccole superfici in legno, usare il detergente pronto all’uso SPLENDIWOOD.

PER AMBIENTI INTERNI E ESTERNI

TRATTAMENTO PER LA PROTEZIONE DI MOBILI
E OGGETTI DI ARREDO IN LEGNO
PROTEZIONE di mobili, porte, balconi, gazebo stendere NATUREOIL puro con un pennello in
modo uniforme rimuovendo l’eventuale residuo, massaggiando la superficie con uno straccio.

NATUREOIL

PRODOTTO
N

AT

URAL

E

_ Protezione traspirante: penetra in profondità senza lasciare residui oleosi.
NATUREOIL è compatibile con i materiali trattati con ECOWOOD e PRO130.

RESA: fino a 50 m2

FORMULA LEGNO
MANUTENZIONE quotidiana: usare FORMULA
LEGNO, il trattamento polish che pulisce e allo
stesso tempo dona splendore alle superfici di
mobili ed oggetti in legno.

Per ulteriori informazioni sui prodotti e istruzioni d’uso, leggere bene le etichette e consultare
la scheda tecnica al sito www.filasolutions.com

PRENDITI CURA DELLE TUE
SUPERFICI IN LEGNO.
SCOPRI LE SOLUZIONI FILA.

PER AMBIENTI INTERNI E ESTERNI

IL PAVIMENTO IN LEGNO

TRATTAMENTO PER LEGNO CON FINITURA AD OLIO

Il legno, è un materiale vivo e reagisce alle condizioni in cui si trova (umidità, esposizione alla luce etc..).
Necessita perciò di un trattamento di finitura superficiale al fine di proteggerlo dall’usura del calpestio e da
eventuali macchie.
Esistono 3 finiture per il legno: ad olio, a cera e verniciato.

NATUREOIL
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_ Prodotto 3 in 1: nutre in profondità, protegge, ravviva la colorazione naturale
della superficie.
_ Protezione traspirante: penetra in profondità senza lasciare residui oleosi.

LEGNO A FINITURA A CERA
Il trattamento a cera forma sulla superficie uno strato protettivo che protegge, dalle macchie
e dall’usura, che nutre e permette al legno di respirare.
Tale finitura dona ai pavimenti in legno un tono caldo e naturale.
LEGNO VERNICIATO
La verniciatura crea un film superficiale che sigilla i pori del legno, saturando le venature
del materiale, e che impedisce l’assorbimento di macchie e di sporco.
Il legno verniciato presenta più strati di verniciatura supeficiale che lo rende resistente al
calpestio, ai graffi.

PRODOTTO
N

LEGNO A FINITURA AD OLIO
La finitura ad olio conferisce al legno un aspetto naturale e una protezione a lunga durata,
rendendo la superficie resistente alle macchie. Non forma un film superficiale in quanto
l’olio di finitura penetra in profondità proteggendo il legno rendendolo così più resistente.

PROTEZIONE A OLIO: il trattamento prevede l’uso di NATUREOIL sulla superficie. L’olio protettivo
naturale penetra nelle porosità del legno senza sigillarlo, rendendo la superficie trattata resistente
alle macchie e all’usura superficiale.

NATUREOIL è compatibile con i materiali trattati con ECOWOOD e PRO130.

RESA: fino a 50 m2

Dopo 2-3 ore dalla prima applicazione di NATUREOIL, completare il trattamento effettuando la stesura di una
seconda mano di NATUREOIL usando pennello o vello spandicera. La finitura permette di mantenere la
superficie protetta nel tempo e facilita la successiva pulizia di manuenzione.
PER AMBIENTI INTERNI

FINITURA A CERA
NATUREWOOD

PRODOTTO
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COME PRENDERSI CURA DEI PAVIMENTI IN LEGNO
PULIZIA

Per mantenere belle le superfici in legno nel tempo è necessario usare prodotti specifici per la
pulizia e il ripristino della protezione dall’aggressione dello sporco e di altri agenti esterni.
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_ Nutre in profondità e rinnova la protezione da macchie e sporco.
_ Non crea alcuna pellicola sulla superficie nel tempo.
NATUREWOOD è compatibile con i materiali trattati con PARQUET LIQUID e
PARQUET NATURE.

CLEANER PRO
RESA: fino a 40 m2

SPLENDIWOOD
CLEANER
FINITURA A CERA: stendere NATUREWOOD, l’ECO CERA RIGENERANTE, sulla superficie con un panno
pulito, distribuendolo in modo uniforme. La finitura permette di mantenere la superficie protetta nel tempo
e facilita la successiva pulizia di manuenzione.

MANUTENZIONE: sui pavimenti in legno usare una soluzione diluita di CLEANER PRO. Per pulire le

RESA: fino a 1.500 m
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Lavaggio professionale
per pavimenti in legno.

piccole superfici in legno, usare il detergente pronto all’uso SPLENDIWOOD.
Detergente delicato pronto
all’uso per le superfici in legno.

