InformazIonI utILI

La tua scelta di qualità
ossidazione. Il colore del legno, quando esposto alla luce solare, tende generalmente a scurirsi e a
uniformarsi. è consigliabile non collocare tappeti nel primo periodo successivo alla posa per evitare che le
parti scoperte subiscano un’ossidazione più rapida. Eventuali variazioni di colore dovute alla presenza di
tappeti o altri arredi tendono ad attenuarsi quando il pavimento viene esposto alla luce.
temperatura. Una temperatura dei locali variabile tra i 18° e i 22°C, con un’umidità ambientale
compresa tra il 45% e il 65%, è ideale per un buon benessere abitativo e al contempo parametro ottimale
per limitare le variazioni dimensionali del parquet.
Colore. Il legno è un materiale naturale, differenze cromatiche e di fibratura tra i diversi elementi sono
caratteristiche tipiche del prodotto. Le campionature o le riproduzioni fotografiche sono indicative e non
vincolanti.
Durezza. Le specie legnose proposte hanno durezze tali da garantire le prestazioni richieste; ciò
nonostante il pavimento può ammaccarsi per urti o cadute di oggetti e per l’applicazione di carichi
concentrati su piccole superfici. La finitura superficiale svolge un’azione protettiva ma non impedisce
quanto sopra descritto.
manutenzione. Per una buona manutenzione di un pavimento in legno si consiglia di: prevedere
all’ingresso dell’abitazione uno zerbino pulito per allontanare dalle scarpe polvere e particelle abrasive;
rimuovere ordinariamente la polvere con scopa a frange o aspirapolvere; pulire abitualmente il pavimento
con un panno inumidito con acqua e detersivo neutro non schiumoso.
Pavimenti da esterno. L’esposizione agli agenti atmosferici è causa di decadimento cromatico del legno
(ingrigimento della superficie) e di possibile comparsa di microfessurazioni e screpolature superficiali. Tali
fenomeni sono riconducibili esclusivamente alla naturalezza del materiale, senza definire alcuna difettosità
dello stesso. Si raccomanda di seguire scrupolosamente quanto riportato nella Scheda Prodotto.
Contestazioni. In caso di contenzioso verrà richiesta la seguente documentazione:
• scheda controllo qualità e umidità del massetto e condizioni ambientali
• scheda controllo qualità e umidità del parquet e sua accettazione
• copia scheda prodotto accettata dal Direttore Lavori o dal Committente (in conformità alla Norma
UNI-EN 11265 - Quadro schematico degli oneri spettanti ai singoli operatori).
Documenti. Il materiale consegnato è accompagnato dalla Scheda Prodotto (D/L 206/05 “Norme per
l’informazione del consumatore”) e dalla Dichiarazione di Prestazione – DoP (Regolamento Europeo
n. 305/2011).
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Ci prendiamo cura del tuo parquet
B-WAsh – Detergente neutro multiuSo Adatto per la pulizia di pavimenti in legno verniciati
effetto olio. Non lascia aloni, igienizza e profuma piacevolmente l’ambiente.
B-Bright – Cera Con eSSenza Di lavanDa Adatta per il mantenimento di pavimenti in legno
verniciati effetto olio. Nutre, rigenera e profuma piacevolmente l’ambiente.
B-mAtt – Cera opaCa aD alta reSiStenza Indicata per la manutenzione di pavimenti in legno
verniciati effetto olio particolarmente rovinati o soggetti ad alto calpestio.

ParQuet oLIatI
B-sOFt ALOE – Detergente naturale Adatto per tutti i prodotti LegnoAria+. La presenza di
estratti di Aloe garantisce un maggior nutrimento del pavimento e lascia nell’ambiente un profumo
fresco e pulito.
B-WAX – DiSperSione Di Cere iDrorepellenti Idoneo per la manutenzione intensiva dei
prodotti LegnoAria+ soggetti ad elevato calpestio e per la manutenzione straordinaria di pavimenti
rovinati e/o abrasi.

ParQuet Per esternI
dEck sOAp – Detergente neutro multiuSo Indicato per il lavaggio e la pulizia di pavimenti in
legno situati all’esterno. Pulisce con efficacia sporco, residui di cloro, salsedine, ecc.
dEck OiL – impregnante Particolarmente indicato per il trattamento di pavimenti in legno situati
all’esterno. è composto da oli naturali e sintetici, addittivati di assorbitori di raggi ultravioletti e di speciali
anti-invecchianti contro il degrado del legno. Protegge il legno anche dall’attacco di insetti lignivori.

ProDottI Per La manutenzIone

ParQuet VernICIatI effetto oLIo
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