
Cura e pulizia dei pavimenti in legno 

 

Se necessario dopo, la posa dei pavimenti deve essere eseguita una pulizia di 

base con il detergente per parquet clean & green active della ditta Hamberger. 

Fate attenzione alla sezione qui in basso  - pulizia ad umido intensiva clean & 

green active. Non utilizzare per il Vostro mocio un panno in microfibra ma 

usare un panno in cotone morbido.  

 

 

  Pulizia di base clean & green natural  

 

Pulizia a secco:  

Di norma, é sufficiente pulire i parquet con superficie 

laccata con una scopa o con un aspirapolvere. Eventuali 

macchie di grasso o strisce di scarpe posso essere 

facilmente rimosse con clean & green active. 

 

Pulizia ad umido:  

Per proteggere la superficie del parquet e necessario 

prendersene cura. La frequenza della manutenzione viene 

effettuata, in base alle propire esigenze con il clean & green natural diluito in 

acqua fredda. Aggiungi ½ testina di dosaggio clean & green natural a 5 litri di 

acqua. Quindi pulire la superficie con un panno ben strizzato. Non pulire il 

pavimento con un panno troppo bagnato ed evitare sempre di disperdere 

acqua sulla superficie. Lucidando successivamente con un panno pulito, é 

possibile ottimizzare la brillantezza della superficie del pavimento.  

 

 

 

 



Pulizia intensiva clean & green active 

Pulizia ad umido: Da quanto viene utilizzato il pavimento ed 

a seconda del grado di sporco, sará necessario pulire a 

fondo la superficie del pavimento. A questo scopo viene 

utilizzato l´agente attivo clean & green active. Aggiungi ½ 

testina di dosaggio clean & green active a 5 litri d´acqua 

fredda. Quindi pulire la superficie con un panno ben 

strizzato. Non pulire il pavimento con un panno troppo 

bagnato ed evitare sempre di disperdere acqua sulla 

superficie. Ripetere il processo se necessario.  

 

 

 

Aqua Oil per pavimenti in parquet oliati e 

pavimenti in sughero 

 

Aqua Oil ha reso per la prima volta la manutenzione dei 

pavimenti in parquet oliati cosi facile che tutti possono farla 

da soli, senza costi per una macchina lucidatrice o un 

artigiano. A base di oilio di semi di lino e privo di solventi al 

100%. 

Per un ottimale manutenzione del pavimento 

raccomandiamo il detergente clean & green aqua shield. Il 

pavimento deve essere prima pulito accuratamente (privo 

di polvere). Si consiglia di pulire con clean & green active. 

Dopo la pulizia di base usare semplicemente il clean & 

green aqua shield non diluito ed in maniera uniforme con lo 

spazzolone piatto. La temperatura dell´ambiente dovrebbe 

essere compresa tra I 18° e 22°C con un umiditá relativa 

compresa tra il 45% e il 65%. Consumo: ca. 30ml/m², a 

seconda dell´assorbenza della superficie. Dopo due ore il 

pavimento é di nuovo calpestabile. L´uso di clean & green aqua shield, puó 

portare cambiamenti a livello di brillantezza. Eventualmente, su richiesta, 

possiamo ravvivare noi I vostri pavimenti.     



 

Suggerimenti utili:  

Condizioni climatiche interne: per mantenere il valore del pavimento, ma anche 

il benessere personale, é necessario mantenere un ambiente di vita con 

un´umidità relativa di circa 30-60% a una temperatura ambientale di 20°C. Per 

mantenere costane l´umidità dell´aria, soprattutto durante la stagione di 

riscaldamento, si consiglia di utilizzare un umidificatore elettrico. Ciò impedisce 

l´essicazione estrema del pavimento.  

 

Conservazione del valore:  

Per mantenere il valore del tuo pavimento in parquet, è vantaggioso utilizzare 

sotto le sedie e sotto le gambe del tavolo feltri invece all´ingresso uno zerbino 

(per proteggere la superficie contro umidità, sporco e sabbia). Le rotelle sotto 

le sedie devono essere conformi alla norma DIN 68 1 31. Utilizzare 

esclusivamente rulli di copertura Tipo W (morbidi). Un altro buon consiglio per 

prevenire eventuali danni sono i tappeti in policarbonato che offriamo. I 

dispositivi di pulizia a vapore non sono adatti per la pulizia del parquet.  
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