
IL VETRIFICATORE CHE 
RINNOVA IL PARQUET IN 
MODO FACILE E VELOCE.

Rinnova direttamente, senza
carteggiare

SENZA FATICA
Per evitare un restauro
completo dei parquet

usati, opacizzati o rigati
in superficie.

DIRETTAMENTE SU
TUTTI I PARQUET

Alta performance grazie
alla sua formula ricca di

resine ultra aderenti.

VIVERE LA CASA 
SENZA PENSIERI

Resistenza alle insidie
della vita quotidiana;
passaggi frequenti,

macchie, graffi…

COLORE
INCOLORE - 3 aspetti

0,75 L . 2,5 L

CERA . SATINATO . BRILLANTE



• PARQUET VETRIFICATI E PRE-VERNICIATI: se il parquet è molto
danneggiato o è parzialmente ritornato a legno grezzo, si consiglia
di carteggiare con un abrasivo a grana 120 l'intera superficie, per
poi applicare il Vetrificatore Rinnovatore.
• Quando il parquet con uno straccio umido si scurisce, significa
che ha perso lo strato protettivo di vetrificatore ed è tornato
grezzo.
• L'aspetto lattiginoso del vetrificatore in latta scompare una volta
steso e dopo l'essiccazione.
• Evitare l’accumulo di vetrificatore tra giunture e smussature.
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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
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Avviso legale: Pericoloso. Osservare le precauzioniper l'uso.

SUPPORTI
• Parquet grezzi, vetrificati,
pre-verniciati, di essenza

europea o esotica, e 
rivestimenti stratificati.

• Compatibile con i sistemi di
riscaldamento al pavimento.

PREPARAZIONE
Il legno deve essere grezzo, secco e pulito accuratamente, senza 
residui di polvere.
• PARQUET NUOVO: carteggiare con levigatrice (con abrasivo a 
grana 120).
• PARQUET VETRIFICATI, PRE-VERNICIATI E IN RIVESTIMENTO 
STRATIFICATO: tutte le tracce di grassi e sostanze pellicolanti 
potrebbero compromettere l'aderenza del vetrificatore. 
Sgrassare accuratamente con un DECERANTE SGRASSANTE, 
per poi carteggiare (con abrasivo grana 180).

APPLICAZIONE
Condizioni ideali di applicazione: tra i 12° e i 25°C su un legno 
secco e in un ambiente senza correnti d'aria. Pronto all'uso.
• Mescolare bene il vetrificatore prima e durante 
l'applicazione con l'aiuto di una bacchetta larga per ben 
omogeneizzare l'impasto. Stendere il vetrificatore con un 
pennello (setole morbide) o un rullo a pelo corto (12 mm). 
Applicare in strati incrociati, regolari e generosi, finire poi 
nel senso della venatura del legno. Lasciare asciugare per 2 
ore.
• Carteggiare (con abrasivo grana 180) e rimuovere 
accuratamente la polvere per poi applicare una seconda 
mano. Sui rivestimenti stratificati non è necessario 
carteggiare tra le due mani. Si può dunque applicare 
direttamente la seconda mano.
• Se necessario, applicare una terza mano, senza 
carteggiare tra le mani per poter ottenere la resa 
consigliata. Lasciare seccare 24 ore. Utilizzare lo spazio con 
un pò di attenzione nei primi giorni dopo l'applicazione. La 
resistenza ottimale del vetrificatore si ottiene dopo una 
settimana.

MANTENIMIENTO
Per conservare la bellezza del vostro parquet, utilizzare il
PULITORE LUCIDANTE PARQUET V33. Una o due volte
all'anno, per prolungare la protezione del vostro parquet,
trattare le superfici con RINNOVATORE PARQUET &
STRATIFICATI V33.

STRUMENTI
PENNELLO O RULLO 

CON PELO 12mm

PULIZIA STRUMENTI

A C Q U A

RESA AL LITRO

+/- 6mq FINITI IN 2 MANI

ESSICCAZIONE
2 ore TRA LE 2 MANI

24 ore COMPLETA

MODALITÁ OPERATIVA 

BUONO A SAPERSI


