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Trattamento per parquet in interni
TIPOLOGIA DI SUPPORTO
Legno nuovo o già trattato per calpestio in interni, in qualsiasi essenza.

PREPARAZIONE DEL FONDO
•
•
•
•
•

LEGNO GIA’ TRATTATO: eliminare il trattamento esistente tramite lamatura effettuata da un professionista fino a
riportare il legno a nuovo.
LEGNO RICCO DI TANNINI: essenze lignee quali Rovere e Castagno vanno trattate con una mano di Anti-tannino
D05 Solas prima dell’applicazione dell’impregnante onde evitare la formazione di macchie bruno rossastre.
Prima di passare al trattamento vero e proprio, il legno deve essere carteggiato con carta di grana 150 – 120, non
utilizzare carte più fini.
Pulire la superficie da trattare con un panno umido per eliminare eventuali tracce di polvere o sporco.
Assicurarsi che il legno sia assorbente.

PRIMA FASE
Utilizzare il fondo per parquet ad acqua U14 Fermalegno (vedi cartella colori dedicata). Mescolare accuratamente e
applicare utilizzando vello spandicera, rullo o pennello, facendo attenzione a non applicare prodotto in eccesso e a
dare l’ultimo passaggio nel senso della vena del legno per evitare discromie. Dopo l’assorbimento del prodotto, circa 1
ora, passare la monospazzola con disco rosso, rendendo la superficie più liscia possibile. Aspirare la polvere.
Per essenze lignee poco assorbenti (esotiche, teak, ecc), si consiglia di utilizzare il fondo a solvente naturale L14
Turapori.

SECONDA FASE
Dopo almeno 4 ore dall’applicazione del fondo, stendere la prima mano di finitura per parquet, a scelta tra:
- U18 Finitivo: finitura ad acqua, satinata, adatta per ambienti a basso calpestio e basso rischio di macchie;
- L16 Resistente: finitura a solvente naturale, satinata, adatta a qualsiasi ambiente, anche ad alto calpestio e uso.
Applicare la prima mano di finitura scelta utilizzando vello spandicera, rullo o pennello, prima perpendicolarmente alla
vena e poi nel senso della vena. Stendere in strato molto sottile ed eliminare gli eccessi.

TERZA FASE
Dopo almeno 24 ore dall’applicazione della finitura scelta, passare la monospazzola con disco rosso fino a rendere la
superficie liscia e omogenea. Aspirare eventuale residui sulla superficie.
Applicare la seconda mano di prodotto utilizzando vello spandicera, rullo o pennello, prima perpendicolarmente alla
vena e poi nel senso della vena. Stendere in strato molto sottile ed eliminare gli eccessi.
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Non calpestare prima di 3 giorni.

QUARTA FASE
Trascorsi almeno 3 giorni di essiccazione lavare il pavimento con un bicchiere di Lilla L21 e un bicchiere di Saponetto
D11 miscelati in 4 litri di acqua. Il pavimento va usato con attenzione per le prime 3 settimane dal termine
dell’applicazione dell’ultima mano.

MANUTENZIONE ORDINARIA
Evitare di far entrare in contatto il parquet con liquidi e sostanze aggressive quali a titolo di esempio: sgrassatori, acidi
e basi forti, prodotti a base di candeggina, ammoniaca, alcool. Pulire sempre la superficie nel più breve tempo
possibile.
•
•

PULIZIA ORDINARIA: asportare la polvere e pulire con una miscela di Saponetto D11 e acqua secondo scheda
tecnica, una volta a settimana.
LUCIDATURA ORDINARIA: per ridare brillantezza al pavimento, dopo aver pulito con Saponetto D11, applicare una
mano di Lilla L21 senza risciacquare, secondo scheda tecnica.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Il trattamento di oliatura garantisce un elevato nutrimento del legno ed il consumo del trattamento solo nella parte
superficiale. Si consiglia di procedere con la manutenzione straordinaria solo quando il trattamento appaia non
omogeneo, opaco o consumato; l’intervento può essere localizzato anche solo nella zona più usurata.
Asportare la polvere con un panno asciutto, pulire e nutrire la superficie con Belparquet L19, applicandolo come da
indicazioni in scheda tecnica. Se il pavimento è di colore bianco, utilizzare Belparquet in versione bianca. Una corretta
manutenzione assicurerà una corretta conservazione del pavimento nel tempo.

FAQ
1. Come elimino l’eccesso di Resistente L16 o Belparquet L19 se ne ho applicato troppo?
Se la problematica riguarda piccole porzioni di pavimento ed il prodotto è ormai asciutto è possibile rimuovere
l’eccesso meccanicamente con l’uso di scotch brite, rimuovere eventuali residui solidi e massaggiare
successivamente la superficie con un panno imbevuto di Belparquet L19 avendo cura di tirarlo molto bene per
uniformare l’effetto. Nel caso in cui la superficie interessata sia vasta sarà necessario passare una
monospazzola con disco abrasivo rosso o verde.
In caso il prodotto sia ancora appiccicoso è possibile rimuovere l’eccesso con un panno imbevuto di Fluente
L30 Solas.
____________________________________________________________________________________________

NOTA BENE
1. COLORE NATURALE: utilizzare la finitura nel colore U600 per variare il meno possibile il colore del legno.
2. Applicare due mani di finitura per avere resistenza a macchie e usura.
____________________________________________________________________________________________

Leggere attentamente le schede tecniche dei singoli prodotti prima di iniziare l’applicazione.
Solas non si assume alcuna responsabilità per l’uso improprio dei prodotti. La scheda applicativa è compilata in
buona fede e sulla base della nostra esperienza: se vi sono dubbi, fare sempre una o più prove prima di stabilire
il procedimento più corretto. La pubblicazione di una nuova edizione della presente annulla automaticamente la
precedente. La scheda applicativa è un documento informativo, non può essere motivo di contese legali.
neoSOLAS SRLsocietà unipersonale–Sede Legale e Amministrativa Via Regina 16 I-23870 Cernusco L.ne (Lc)
Cod.Fisc. –P.IVA- Iscrizione al Registro Imprese di Lecco n. IT 03858220134
Iscrizione REA C.C.I.A.A. di Lecco nr. LC-402005 Cap. Soc. Euro 10.000,00 I.V. Pec neosolas@legalmail.it
Sito internet: www.vernicinaturali.it e-mail: clienti@solasnet.it
Tel: (+39)039.928.46.87 fax: (+39)039.990.50.63

