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Il prodotto giusto per la pulizia e la cura

PER OGNI SITUAZIONE 
E PER OGNI PARQUET

Con il parquet Bauwerk potrete realizzare un 
pavimento in legno dalla bellezza senza tempo, 
salubre e di alta qualità. Affinché possiate godervi a 
lungo il nostro parquet, vi offriamo una gamma di 
prodotti di pulizia e cura adatti al vostro pavimento.

Tutti i prodotti per la pulizia e la cura (disponibili anche come 
set), così come gli altri accessori, possono essere acquistati presso 
i nostri Mondi del parquet, dai nostri posatori autorizzati o  
direttamente sul nostro negozio online.



Pulizia e cura del parquet oliato naturale
Il trattamento ad olio di pavimenti in legno produce 
un’impregnazione della superficie, che protegge il 
pavimento dall’usura e dalla sporcizia. I prodotti 
correnti di pulizia e cura proteggono tale superficie  
e ne mantengono l’aspetto naturale.  

 
Pulizia regolare  
Per la pulizia corrente e l’eliminazione di sporco non incrostato 
basta una scopa, un mocio o un aspirapolvere. Lo sporco incrostato 
potrà invece essere eliminato strofinando con un panno umido. 
Per una pulizia a umido, all’acqua può esser aggiunto un  
detergente non abrasivo come il detergente per parquet Bauwerk*.

In caso di pavimento molto sporco si consiglia di utilizzare il 
detergente intensivo Bauwerk* oppure lo smacchiatore Bauwerk*. 

Pulizia in profondità    
Per eliminare vecchi strati di prodotto per la cura si può impiegare  
il detergente intenso Bauwerk*.

Cura iniziale 
La cura iniziale va eseguita dal vostro posatore di fiducia  
direttamente dopo la posa.  Questo permette di offrire alle zone 
dei giunti e dei bordi una protezione in più contro la penetrazione 
di sporco e umidità. Per la cura iniziale consigliamo di usare 
l’olio protettivo Eco incolore Bauwerk*.

Cura manutentiva
Per la cura regolare è consigliabile l’utilizzo del prodotto per la 
pulizia Bauwerk*. Questo concentrato per il lavaggio curativo 
viene diluito nell’acqua. La frequenza del trattamento dipende 
dall’intensità del carico.

Rinnovamento della superficie 
La superficie pulita può essere ravvivata con l’apposito olio di 
manutenzione Bauwerk. La frequenza dei trattamenti a olio 
dipende dal grado di sollecitazione della superficie. Il nostro 
consiglio è di ripetere il trattamento una volta all’anno.

* Si prega di osservare le istruzioni per l’uso stampate sul flacone.



Pulizia e cura del parquet verniciato 
L’applicazione di più mani di vernice permette di 
sigillare la superficie in legno proteggendo il parquet 
dall’usura e dallo sporco. Bauwerk propone due 
tipologie di superfici verniciate satinate: B-Protect® 
e verniciata opaca. I detergenti Bauwerk eliminano 
con affidabilità lo sporco e il trattamento di cura 
rinnova a sua volta la protezione della superficie 
laccata.  

Pulizia regolare
Per la pulizia corrente e l’eliminazione di sporco non incrostato 
basta una scopa, un mocio o un aspirapolvere. Lo sporco incrostato 
potrà invece essere eliminato strofinando con un panno umido. 
Per una pulizia a umido, all’acqua può esser aggiunto un detergente 
non abrasivo come il detergente per parquet Bauwerk*.

In caso di pavimento molto sporco si consiglia di utilizzare il 
detergente intensivo Bauwerk* oppure lo smacchiatore Bauwerk*. 

Pulizia in profondità    
Per eliminare vecchi strati di prodotto per la cura si può impiegare  
il detergente intensivo Bauwerk*.

Cura iniziale 
La cura iniziale viene eseguita su richiesta dal vostro posatore 
di fiducia direttamente dopo la posa. Questo permette di offrire 
alle zone dei giunti e dei bordi una protezione in più contro la 
penetrazione di sporco e umidità. Per la cura iniziale consigliamo 
di usare il prodotto Wachspolish di Bauwerk* oppure la Cura del 
parquet Eco Bauwerk*. Nota: Per superfici trattate con B-Protect® 
impiegare esclusivamente la Cura del parquet Eco Bauwerk.

Cura manutentiva
Per la manutenzione ordinaria consigliamo il detergente Bauwerk 
Eco*. La frequenza dell’applicazione è in relazione all’intensità di 
utilizzazione del pavimento. 

Rinnovamento della superficie
Per ravvivare superfici verniciate opache sottoposte a forti solle-
citazioni, consigliamo il polish a base di cera Bauwerk. Visto che 
l’applicazione deve essere eseguita a macchina, vi consigliamo di 
prendere contatto con il posatore di vostra fiducia. 

* Si prega di osservare le istruzioni per l’uso stampate sul flacone.



Indicazioni generali

PRESERVARE IL VALORE 
DEL PARQUET
›  Per il proprio benessere, uomo e parquet hanno bisogno dello 

stesso clima: 20–22 °C e un’umidità relativa dell’aria del 35–65 %. 
Questi sono i valori ottimali che regalano una piacevole  
sensazione di benessere nel proprio ambiente abitativo. Il legno 
migliora sensibilmente la percezione del clima interno.

›  Affidandosi ad un efficace puliscipiedi (grata, tappetino ruvido,  
tappetino in tessuto) all’ingresso, si evita di portare sabbia e 
sporco sul parquet.

›   Applicare piedini morbidi in feltro sotto mobili, gambe di sedie 
e tavoli, ecc. per evitare graffi e impronte sul pavimento. 
Controllarne periodicamente lo stato.

›   In caso di forti sollecitazioni puntuali, ad esempio in presenza 
di sedie con rotelle, consigliamo di utilizzare un tappeto di 
protezione in plastica privo di ftalati, disponibile in commercio.

›  Per preservare il valore del parquet e la sensazione di benessere 
delle persone che lo usano, è necessario mantenere nei locali 
in questione sempre un clima salutare. Soprattutto in inverno, 
si dovrebbe badare ad una sufficiente umidificazione (ad es. 
ricorrendo a umidificatori).

›  Se si ha a che fare con tipi di legno con elevata tendenza a  
ritrarre o rigonfiare (ad es. acacia) in inverno potrebbero crearsi  
delle fughe e imbarcamenti di maggiore entità. Un ottimale 
clima abitativo può contrastare questo fenomeno.

›  A riscaldamento a pavimento acceso, la temperatura superficiale 
non deve mai salire oltre i 29 °C.

› Eventuali graffi e abrasioni sul parquet possono essere ritoccati  
 ravvivando la superficie. Siamo a vostra disposizione per una  
 consulenza in caso di danni più gravi.

Alcuni video informativi riguardo alla 
pulizia e alla cura del parquet sono  
disponibili sul canale Youtube di Bauwerk 
e sul nostro sito web sotto la voce  
«Pulizia e cura».

BAUWERK
CONSIGLI DI

PULIZIA
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Svizzera e nel mondo 
T +41 71 747 74 74 
info@bauwerk.com

Germania 
T +49 7471 70 00 
bodelshausen@bauwerk.com

Austria 
T +43 662 873 871 0 
salzburg@bauwerk.com

Francia 
T +33 479 34 17 12 
france@bauwerk.com


