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Scheda informativa 
 

Istruzioni di pulizia e 
manutenzione 

 

per superfici di pavimenti lignei in ambienti interni rifinite con 2K-
Aqua Durakett 2394, Lacryl-PU Smalto per pavimenti in legno 
274,Vernice per parquet 342 e Vernice per parquet 344 

 
Avvertenze generali 
  Queste istruzioni di pulizia e manutenzione contengono consigli generali 

per far sì che pavimenti in parquet, tavole, pavimenti e scale in legno di 
ambienti interni sigillati con gli smalti e le vernici per legno di Brillux 
mantengano il proprio valore nel tempo. Per consulenze individuali e 
relative a specifici progetti, ci riserviamo il diritto di consigliare misure 
integrative ovvero diverse da quelle previste nelle presenti istruzioni di 
pulizia e manutenzione. Inoltrando queste istruzioni di pulizia e 
manutenzione, il commissionario soddisfa il requisito di cui alla norma 
DIN 18356 paragrafo 3.1. 

 
Misure preventive 
  Gran parte del normale deposito di sporco può essere evitato tramite 

l’uso di passatoie nelle zone di ingresso, che siano di dimensioni 
sufficienti e idonee per il progetto in questione. L’unità di lunghezza pari 
a 3-4 passi (da 1,5 m a 2,5 m circa) rappresenta la grandezza minima. 
In ambienti ad altissima frequentazione è opportuno prevedere superfici 
più ampie. Le passatoie devono essere predisposte in modo da indicare 
uno specifico percorso da seguire, garantendo che tali superfici non 
vengano evitate. Inoltre, le passatoie vanno regolarmente pulite o 
sostituite. L’uso di sedie con gommini difettosi, mancanti o non idonei, e 
di rotelle di sedie non idonee usura fortemente la superficie e va, quindi, 
evitato. Si consiglia vivamente l’utilizzo di gommini idonei per sedie e 
mobili (p.es. il sistema di protezione per mobili “scratchnomore®”) e di 
rotelle morbide per sedie e mobili (tipo W secondo DIN EN 12529). I 
gommini per sedie e mobili vanno puliti regolarmente. 
 

Pulizia manutentiva A seconda del livello di sporco, le superfici dei pavimenti devono essere 
pulite con continuità e a cadenza giornaliera. Eliminare lo sporco 
grossolano con una scopa o aspirapolvere. Per la pulizia manutentiva 
quotidiana, utilizzare il Detergente per parquet e sughero 
3258.0750.0000 diluito con acqua nel rapporto di 1:200 e pulire il 
pavimento con un mocio umido, che sia stato immerso nella soluzione e 
strizzato per bene. Evitare assolutamente gli effetti dell’umidità dovuti al 
ristagno dell’acqua di lavaggio. 
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Pulizia 
 Rimozione di macchie, segni di 

scarpe e graffi 
Macchie di unto, segni di scarpe e sporco ostinato vanno rimossi con il 
Detergente per parquet e sughero 3258.0750.0000 non diluito e un pad 
bianco antigraffio. Successivamente, ripassare un mocio umido di 
acqua pulita fino a completo assorbimento dei residui di sporco e 
detergente. 

 
Avvertenze 
 Non lasciare le superfici 

bagnate o umide 
I pavimenti in legno non dovrebbero essere lasciati bagnati o umidi per 
un periodo prolungato, perché assorbono acqua e possono deformarsi e 
ingrigire. Durante la pulizia manutentiva occorre perciò assicurarsi di 
lavare a secco (con mocio o aspirapolvere) o umido (ovvero con mocio 
ben strizzato), evitando di far formare "guazze" sul pavimento. I 
pavimenti appena posati vanno lavati esclusivamente a secco nelle 
prime 1-2 settimane. 
 

Evitare scoloramenti I prodotti colorati (p.es. tinture per capelli, disinfettanti per ferite) e le 
migrazioni di plastificanti (p.es. dalla gomma) possono causare 
scolorimenti irreversibili sulla superficie. Pertanto occorre evitare che 
questi prodotti entrino in contatto con il pavimento. 
 

Nuova sigillatura Se la sigillatura del pavimento in legno si deteriora a causa dell’usura, 
occorre levigarla e ripetere la sigillatura (ove possibile tecnicamente per 
il pavimento in questione). La sigillatura è un lavoro artigianale che 
comporta particelle di polvere o simili sulla superficie non sempre 
evitabili. Tuttavia, ciò non influisce sulla resistenza del pavimento.  
 

Parquet pronto all’uso con 
sigillatura delle fughe 

Il parquet pronto all’uso deve essere dotato di sigillatura dei bordi 
aggiunto di fabbrica oppure va trattato dopo la posa per impedire la 
penetrazione di acqua.  
 

Proteggere le aree con sedie a 
rotelle con materassini 

Si tutti i tipi di pavimenti e sigillature è consigliabile proteggere le aree 
sottoposte a sedie a rotelle con appositi materassini. Ciò vale sia per gli 
ambienti privati che commerciali. 

 
Note 
  Questa scheda informativa è basato su un intenso lavoro di sviluppo e 

un’esperienza pratica pluriennale. La traduzione corrisponde alla 
versione tedesca aggiornata in conformità alle leggi, normative, 
disposizioni e linee guida tedesche. Il contenuto non costituisce alcun 
rapporto contrattuale. L’acquirente/l’utilizzatore non è esonerato 
dall’obbligo di verificare accuratamente e sotto la propria responsabilità 
l’idoneità dei nostri prodotti per lo scopo previsto. Inoltre, si applicano le 
nostre Condizioni generali di contratto. 
 
Alla pubblicazione di una nuova versione aggiornata delle presenti 
informazioni, le precedenti indicazioni perdono di validità. La versione 
aggiornata è consultabile su internet. 
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