
Parquet verniciati effetto olio

B-WASH Detergente neutro multiuso

caratteristiche: B-Wash è adatto alla pulizia di pavimenti in legno verniciati effetto olio. Non 
lascia aloni, igienizza e profuma piacevolmente l’ambiente.

Modalità d’uso: versare 3 misurini per ogni litro d’acqua. Per sporco intenso aumentare la 
concentrazione fino a 5 misurini o intervenire localmente con prodotto non diluito.

B-BRIGHT cera con essenza di lavanda

caratteristiche: B-Bright è adatto al mantenimento di pavimenti in legno verniciati effetto
olio. Nutre, rigenera e profuma piacevolmente l’ambiente.

Modalità d’uso: versare 3 misurini per ogni litro d’acqua. applicare con panno morbido in modo
uniforme e attendere che sia asciutto (20-30 minuti).  Lucidare con panno morbido o 
attrezzature apposite.

B-MATT cera opaca ad alta resistenza

caratteristiche: B-matt è una cera premetallizzata indicata per la manutenzione di pavimenti
in legno verniciati effetto olio, particolarmente rovinati o soggetti ad alto calpestio. il film 
ottenuto dopo l’applicazione è caratterizzato dalle seguenti proprietà: opaco/ semilucido, durezza,
tenacità, trasparenza e da proprietà antiscivolo.

Modalità d’uso: asportare eventuali vecchi strati di cera con prodotto decerante. risciacquare
bene e a fondo con acqua pulita e lasciare asciugare. Versare su un panno di cotone e applicare
in modo uniforme. il pavimento è pedonabile dopo circa 45 minuti. Nei casi di pavimenti 
particolarmente usurati, applicare una seconda mano di cera.

Parquet 

B-SOFT ALOe Detergente 

caratteristiche: detergente naturale con estratti di aloe vera adatto per tutti i prodotti 
Legnoaria+. La presenza di estratti di aloe garantisce un maggior nutrimento del pavimento e 
lascia nell’ambiente un profumo fresco e pulito.

Modalità d’uso: agitare prima dell’uso. diluire 3 tappi di prodotto in 1 litro d’acqua e lavare con
uno straccio ben strizzato. attendere la completa asciugatura e lucidare con un panno morbido.

B-WAX Dispersione di cere idrorepellenti 

caratteristiche: idoneo per la manutenzione intensiva dei prodotti Legnoaria+ soggetti ad elevato
calpestio e per la manutenzione straordinaria di pavimenti rovinati e/o abrasi. B-wax conferisce
alla superficie un piacevole effetto naturale e idrorepellente.

Modalità d’uso: agitare prima dell’uso. applicare con lo spruzzino e uniformare il prodotto con
uno straccio. ad essicazione completata e dopo che la superficie sia completamente opaca, 
uniformare il pavimento con un panno morbido.

Parquet Per esterni

DeCK-SOAP Detergente neutro multiuso

caratteristiche: sapone detergente nutriente per il lavaggio e la pulizia di pavimenti in legno 
situati all’esterno. Pulisce con efficacia sporco, residui di cloro, salsedine, ecc.

Modalità d’uso: agitare bene prima dell’uso. Diluire il prodotto con acqua fino ad un rapporto 1
di Deck-soaP + 4/5 di acqua. effettuare un primo lavaggio in modo efficace con straccio o mocio.
Una volta asciutto effettuare un secondo lavaggio con prodotto pulito. il pavimento è da subito
pedonabile. Non lascia aloni.

DeCK-OIL

caratteristiche: è un impregnante particolarmente indicato per il trattamento di pavimenti in
legno situati all’esterno (bordi piscine, terrazze, camminamenti). è composto da oli naturali e 
sintetici, addittivati di assorbitori di raggi ultravioletti e di speciali anti-invecchianti contro il
degrado del legno. Protegge il legno anche dall’attacco di insetti lignivori.

Modalità d’uso: prima dell’applicazione di Deck-oiL, procedere ad una buona preparazione del
legno; si consiglia la carteggiatura con carta a grana 60/80 per ottenere un effetto antiscivolo
in caso di pavimento bagnato. applicare la prima mano di Deck-oiL e dopo 24/48 ore, senza 
carteggiare, applicare una seconda mano di prodotto.
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