Manutenzione ordinaria del pavimento in legno: brevi consigli sulla pulizia e sul mantenimento ottimale
del parquet verniciato.
Il pavimento in legno è quanto di più bello e accogliente si possa trovare nelle nostre case, perché è un
materiale naturale che dà calore all’ambiente . Come materiale naturale il legno è soggetto a variazioni
climatiche di temperatura e umidità . La condizione ideale per mantenere un parquet in perfette
condizioni prevede una temperatura tra i 18 e i 22 gradi e un’umidità ambientale tra il 45 e il 65% .
Nelle abitazioni soprattutto in inverno quando è acceso il riscaldamento, l’aria è più secca ed è
opportuno utilizzare degli umidificatori per evitare che il legno si ritiri. Per mantenere il controllo delle
condizioni climatiche ideali si possono utilizzare strumenti come termometri o igrometri .
ATTENZIONE ! NON UTILIZZARE ELETTRODOMESTICI A VAPORE ANCHE SE INDICATI
(impropriamente) PER LA PULIZIA DEL PARQUET PERCHE’ POSSONO DANNEGGIARE LE
SUPERFICI NATURALI.
NON UTILIZZARE NASTRO ADESIVO DI CARTA PERCHE’ I SOLVENTI CONTENUTI NEL
COLLANTE POSSONO DANNEGGIARE LE VERNICI NATURALI A BASE ACQUA.
1. Come pulire il parquet ?
La pulizia del pavimento in legno è molto semplice. E' sufficiente un panno morbido del tipo microfibra
omogeneamente inumidito con acqua ma molto ben strizzato, da passare sulla superficie da pulire con
l'aggiunta di poco detersivo per pavimenti in legno, neutro e non schiumoso.
Nel caso di parquet verniciati, può essere utile trattare periodicamente il pavimento con prodotti protettivi
a base di resine auto-lucidanti in dispersione acquosa (contattateci per il prodotto).
Nel caso invece di parquet cerati, è consigliabile lucidare periodicamente passando uno strato molto
sottile di cera liquida. Circa una volta l'anno è consigliato provvedere ad una nuova applicazione, con
prodotti disponibili presso FONTE PARQUET S.r.l. , di facile applicazione e auto-lucidanti, che oltre a
proteggere facilitano di molto la stessa pulizia.
Sono assolutamente sconsigliati i detergenti a base di alcool, ammoniaca, cloro o qualsiasi prodotto
detergente schiumoso e abrasivo. E' inoltre sempre da evitare, si ripete, che il panno per pulire sia
eccessivamente imbevuto d'acqua, ma sempre ben strizzato.
2. Quali suggerimenti potrebbero essere utili per mantenere bello il parquet ?
Alcune precauzioni potrebbero rivelarsi molto utili per mantenere bello e intatto il parquet. Ad esempio,
prevedi all'ingresso di casa uno zerbino che possa trattenere polveri, sabbie e particelle abrasive. Passa
regolarmente la scopa o l'aspirapolvere con setole del tipo morbide.
Utilizza protezioni in feltro sotto i mobili, soprattutto sotto quelli che si spostano spesso come le sedie.
Nel caso sia necessario spostare mobili pesanti, è consigliabile posizionare strofinacci di lana sotto i
piedini o il basamento dei mobili per evitare antiestetiche rigature.
3. Devo passare la cera sul mio parquet ?
Nel caso di parquet verniciati, si dovranno utilizzare prodotti protettivi a base di resine in dispersione
acquosa (contattateci per il prodotto).
4. Cosa fare nel caso in cui dell'acqua cada e ristagni sul parquet ?
Il legno è un materiale vivo, permeabile. Non è consigliabile che l'acqua vi ristagni. E' necessario
assorbire il prima possibile l'acqua caduta con un panno asciutto.
5. Cosa fare nel caso in cui delle sostanze improprie cadano sul parquet ?
Nel più breve tempo possibile asciugare lo sversamento accidentale di alcolici, olio, aceto, ecc... con
panno/carta assorbente, lavare la parte interessata come al punto 1) e asciugare per bene sempre con
del panno/carta morbido .

FONTE PARQUET SRL
Via Monte Grappa N° 129 - 31010 FONTE ( TV ) ITALY
C.C.I.A.A. 277151 Reg. Imp. TV 11834 P.I. 03498930266
telefono +39 0423 94 88 81 - mobile +39 348 93 44 170
www.fonteparquet.it - e-mail : info@fonteparquet.it

