
Il RINNOVATORE 
PARQUET & STRATIFICATI 

prolunga la protezione 
della superficie e

ravviva la bellezza dei 
pavimenti opacizzati.

TUTTI I TIPI DI PARQUET
E STRATIFICATI :

parquet, effetto parquet e a 
base di plastica come linoleum.

RINNOVA PARQUET E
STRATIFICATI IN UNA
SOLA APPLICAZIONE

RESISTENZA PROLUNGATA
• Nasconde i graffi in una sola 

applicazione
• Crea una pellicola protettiva 

che rallenta l'usura

FACILE MANUTENZIONE
• Resistente ai prodotti di 
manutenzione giornaliera 

per la casa
• Facile da applicare

1 L

COLORE
INCOLORE

SATINATO



• Quando compaiono aree bianche, significa che è stato applicato
troppo prodotto. Gli accumuli del RINNOVATORE PARQUET &
STRATIFICATI possono essere rimossi con un decerante o uno
sgrassante specifico per parquet.
• Rinnovo del locale: ripassare localmente una mano di RINNOVARE
PARQUETS & STRATIFICATI sulle zone usurate (graffi, zone opacizzate).
• La frequenza del trattamento è in base all'occorrenza, sostanzialmente
quando il pavimento si opacizza applicare una nuova mano di
RINNOVARE PARQUET & STRATIFICATI.
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Lo scopo di questo documento è informare. Le informazioni si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze in condizioni di utilizzo conformi agli standard attuali. Data la
molteplicità di fattori che possono influenzare l'utilizzo dei nostri prodotti, non possono esentare l'utente dalle proprie esperienze. Una garanzia legale non può essere dedotta dalle
nostre indicazioni. Questa scheda tecnica sostituisce tutte le precedentiedizioni.

Avviso legale: Pericoloso. Osservare le precauzioniper l'uso.

SUPPORTI
• Si applica su tutti i parquet 

vetrificati, stratificati, 
rivestimenti preverniciati, 

laminati, effetto parquet e a 
base di plastica come 

linoleum.
• Non applicabile su pavimenti 

oliati o cerati.
• Compatibile con i sistemi di 
riscaldamento a pavimento.

APPLICAZIONE

• Applicare su un pavimento pulito e asciutto. Prodotto pronto
all'uso, non diluire.
• Agitare il prodotto prima dell'uso.
• Applicare uno strato sottile ed uniforme di RINNOVATORE
PARQUET & STRATIFICATI V33 utilizzando una scopa di spugna
o un mocio leggermente umido e ben strizzato (non
gocciolante).
• Lasciare asciugare 1 ora prima di utilizzare i locali.

MODALITÁ OPERATIVA 

BUONO A SAPERSI

STRUMENTI
MOCIO 

O SCOPA DI SPUGNA

PULIZIA STRUMENTI

A C Q U A

RESA AL LITRO

+/- 50mq

ESSICCAZIONE
1 ora


