
Rinnovatore

Parquet

DESTINAZIONE D’USO

Ideale per i parquet verniciati in legno europeo o 

esotico.

CARATTERISTICHE

• Rinnova i parquet consumati, nascondendo i graffi e 

donando brillantezza

• Crea una pellicola protettiva che rallenta l’usura

• Facile da applicare

• Asciuga in solo 30 minuti

INFORMAZIONI

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 V33, 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 

Resa

Essiccazione 

Completa
Aspetto

Pulizia

► Rallenta l’usura e maschera i graffi

► Ridona al parquet il suo splendore 

► Pronto all’uso: essicazione rapida in 30 minuti



• Sgrassare e pulire prima dell’applicazione.

• Pronto all’uso, non diluire.

• Agitare il prodotto e stendere uno strato sottile ed uniforme usando uno spazzolone di spugna o uno straccio 

per pavimenti liscio. 

• Lasciare asciugare 1 ora.

PREPARAZIONE

APPLICAZIONE

V33 ITALIA S.r.l

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

Rinnovatore Parquet

Valore limite UE per questo prodotto (Cat. A/i) : 140g/l (2007), 140g/l (2010). Questo prodotto contiene max

42g/l COV. 

PRECAUZIONI D’USO

FORMATI

1 L 

CONSIGLI

• Con la prima mano il prodotto dona un aspetto satinato. Non è necessaria una seconda mano.

• Nel caso di rinnovamento locale e per i punti particolarmente deteriorati (graffi, usura superficiale, 

smussamenti) si consiglia di ripassare localmente uno strato di Rinnovatore. 

• Si consiglia di usare Rinnovatore Parquet ogni qualvolta il pavimento risulta opaco.


