
Rinnovatore  

Stratificati

DESTINAZIONE D’USO

Ideale su tutti i tipi di suoli stratificati, come stratificati 

effetto parquet e a base plastica come il linoleum.

CARATTERISTICHE

• Ravviva le superfici e dissolve tracce e graffi

• Crea un film protettivo ritardando l’usura nel tempo della 

superficie

• Non ingiallisce e non sporca

• Prodotto certificato anti-scivolo (NF P90106)

INFORMAZIONI

Resa

Essiccazione Aspetto

Pulizia

► Rinnova i rivestimenti stratificati e plastici con una 

sola applicazione

► Attenua graffi e usura

► Non ingiallisce e non sporca

COME MANUTENERE BRILLANTE IL TUO PARQUET?

Per mantenere e preservare la bellezza del parquet e dei pavimenti in legno in ambiente domestico 

sono sufficienti piccoli e semplici accorgimenti quotidiani:

1. Passare l’aspirapolvere o la scopa per evitare l’accumulo di polvere, sassolini che possono 

danneggiare il parquet

2. Lavare con un detergente specifico (Pulitore lucidante Parquet V33) che rispetta e esalta la 

bellezza e del legno. 

3. Applicare una volta ogni due mesi il Rinnovatore Parquet o Stratificati V33 (a seconda 

dell’esigenza), per rallentare l’usura e per nascondere graffi e ridare lucentezza al parquet.

Scopri la linea Parquet di V33 sul sito www.v33.it o sui nostri canali social 



Sgrassare e pulire bene il pavimento prima di applicare il prodotto. Pronto all’uso, non diluire.

• Agitare molto bene il prodotto prima dell'uso.

• Stendere uno strato sottile e uniforme usando uno spazzolone di spugna o uno straccio per pavimenti 

morbido.

• Lasciare asciugare 1 ora prima di utilizzare lo spazio trattato.

Il prodotto è consigliato sia per rinnovare nel caso in cui il pavimento è particolarmente deteriorato da graffi, 

usure, smussamenti che per manutenere la bellezza e l’aspetto naturale del parquet. 

PREPARAZIONE

APPLICAZIONE

CONSIGLI V33
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Via L.Tolstoj 77 20812 LIMBIATE (MB) Tel: 02 83595460 Fax: 02 83595461 www.v33.it

Rinnovatore Stratificati

TEME IL GELO. S2: conservare fuori dalla portata dei bambini. S51: usare soltanto in luogo ben ventilato.

Contiene fosfato di trisobutilo. Puo’ provocare reazioni allergiche. Il valore limite UE per questo prodotto 

(cat.A/I) 140 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 16 g/l di COV. Contribuite a preservare 

l'ambiente non gettando i residui nella fogna. Portate i recipienti vuoti ed il prodotto avanzato, presso una 

discarica (contattate il vostro comune per conoscerne l'indirizzo). Richiudere la latta dopo l’uso.

PRECAUZIONI D’USO

FORMATI

1 L 


