
 

Sapone detergente neutro, idoneo per la pulizia ordinaria di parquet con  
finitura ad olio.  
Mantiene pulito il parquet più a lungo contrastando l’attrazione della  
polvere e previene la formazione di muffe, batteri e germi patogeni.  
Rilascia una sensazione di freschezza e pulito nell’ambiente.  
Può essere utilizzato anche tutti i giorni o comunque ogni qualvolta è  
necessario pulire. 
La manutenzione ordinaria previene ed evita il leggero scurimento delle fessure più profonde 
del legno (spazzolature, seghettature), dovuto all’accumulo di polvere al loro interno.  

 
INFORMAZIONI UTILI 
L’uso eccessivo di acqua può danneggiare il pavimento, pertanto, non utilizzare mai sola acqua per il lavaggio dei 
parquet.  Oltre a non effettuare un’efficace azione di pulizia, i residui minerali in essa contenuti potrebbero 
depositarsi sulla superficie, soprattutto nei punti in cui presenti fessure aperte, alterandone la riflettenza. 

 
Mistrall ha il pregio di asportare lo sporco in superficie grazie alla sua delicata ma incisiva forza pulente, pertanto, 
nelle medesime condizioni, risulta adatto anche per le superfici delicate quali pietre, marmi, cotto, gres porcellanato 
e ceramica. È sempre utile  valutarne preventivamente  l’effetto su una piccola porzione nascosta. 

 

PERCHÉ UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO? 
- Non richiede risciacquo se utilizzato nelle dosi consigliate; 
- È un detergente a bassa schiuma; 
- Rispetta la brillantezza delle componenti cerose; 
- Non rilascia residui sulle superfici deterse; 

- Va utilizzato a dosaggi molto bassi, quindi è economico. 

 

COME EFFETTUARE LA PULIZIA 
1. Aspirare la polvere, eliminando tutte le particelle solide potenzialmente abrasive della superficie; 
2. Agitare bene il Mistrall prima dell’uso; 
3. Diluire mezzo bicchiere in un secchio d’acqua tiepida di circa 8/10 lt (per la pulizia ordinaria); 
4. Immergere lo strofinaccio non aggressivo nella soluzione e strizzarlo prima di passarlo sul pavimento, fino ad 

ottenere la pulizia desiderata; 
5. Ripetere questa operazione ogni 10/20 mq circa, risciacquando periodicamente lo strofinaccio in acqua 

pulita per evitare che lo stesso si sporchi e trasporti lo sporco sul pavimento. 
6. Non risciacquare. 

 

CONSIGLI UTILI: 
Per sporchi vecchi ed ostinati, diluire un bicchiere intero, in 8/10lt di acqua tiepida, in questo caso necessita di 
risciacquo. 

 

RESA: 
Con 10 lt d’acqua, in cui avremo diluito mezzo bicchiere, si lavano circa 100 mq di superficie. 

 

CONSERVAZIONE: 
Chiuso nell’ imballo originale, al fresco, al riparo dal gelo e dai raggi UV si conserva inalterato per almeno 12 mesi.  

 



Protettivo ceroso, da utilizzare per la manutenzione di parquet con finitura ad olio o cera.  
Valorizza e conferisce una protezione ai pavimenti oliati o cerati senza  
stratificazione di film superficiali, garantendo ed aumentando le  
proprietà antimacchia, facilitandone la normale manutenzione. 
 
Mantiene un’efficace protezione all’usura nutrendo e proteggendo il  
legno, aumentandone la luminosità. 

 
INFORMAZIONI UTILI 
Il 1° anno di vita NUTRO PARQUET consigliamo un’applicazione ogni 6/8 mesi. 
Dal 2° anno di vita in poi è possibile utilizzarlo ogni 10/12 mesi. 

 
In ambienti a densità di traffico medio alto è consigliabile una manutenzione più ravvicinata. 
 
Prima dell’applicazione è bene verificare sempre che la temperatura ambientale sia superiore a 15°C. 

 

PERCHÉ UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO? 
- Sviluppa una forte idro-oleorepellenza; 
- Non sbianca anche se l’acqua sosta sul pavimento per molte ore; 
- Ottima resistenza all’usura; 
- Non emette sostanze nocive né durante l’applicazione né dopo; 
- È gradevolmente profumato; 
- Consente la traspirabilità del supporto; 
- Esente da solvente; 
- Non necessita di lucidatura. 

 

COME EFFETTUARE IL MANTENIMENTO DEL PARQUET 
1. Lavare a fondo il parquet con il sapone detergente Mistral  e rimuovere tutte le particelle solide 

potenzialmente abrasive della superficie; 
2. Attendere che si asciughi, agitare bene Nutro-Parquet e versarlo direttamente su uno strofinaccio 

di cotone precedentemente bagnato in acqua e strizzato; 
3. Passarlo sul pavimento avendo cura di distribuire un velo sottile e uniforme di prodotto; 
4. Attendere circa un’ora che il pavimento si asciughi e diventi nuovamente calpestabile. 

 

CONSIGLI UTILI 
Lo strato protettivo di Nutro-Parquet raggiunge la massima durezza ed efficacia solo dopo 24 ore 
dall’applicazione. In ogni caso, si consiglia di lasciare asciugare almeno un’ora prima di calpestare il 
parquet. 

 

RESA: 
25/35 Mq/lt. su superfici lisce.  
22/28 Mq/lt. su superfici lavorate (piallate, spazzolate, etc..). 

 

CONSERVAZIONE:  
Chiuso nell’imballo originale, al fresco, al riparo dal gelo e dai raggi UV si conserva inalterato per 12 mesi.  

 



 

Sapone detergente ecologico, specifico per la pulizia ordinaria di parquet  DELBASSO  
con finitura a vernice all’acqua.  
Ha formulazione antischiumogena che pulisce senza lasciare aloni. 
 
Mantiene  pulito il parquet contrastando l’attrazione della polvere che potrebbe 
accumularsi nel tempo soprattutto nelle fessure (spazzolature, seghettature…)  
provocandone un leggero scurimento. 
La manutenzione ordinaria previene tale fenomeno. 

 
INFORMAZIONI UTILI 
Tenere in considerazione che l’uso eccessivo di acqua può danneggiare il pavimento, 
pertanto, non utilizzare mai sola acqua per il lavaggio dei parquet.  Oltre a non effettuare un’efficace azione di 
pulizia, i residui minerali in essa contenuti potrebbero depositarsi sulla superficie, soprattutto nei punti in cui 
presenti fessure aperte, alterandone la riflettenza. 

 
Bona Cleaner asporta  lo sporco in superficie senza rimuovere Bona Polish o Bona Freshen UP o altri prodotti simili 
utilizzati per la finitura o manutenzione straordinaria del parquet. 

 

PERCHÉ UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO? 
- Utile per la manutenzione ordinaria e la pulizia profonda;  
- Di facile applicazione; 
- Può essere utilizzato anche tutti i giorni; 
- Idoneo sia per abitazioni che per ambienti commerciali; 
- Non lascia aloni né residui. 

 

COME EFFETTUARE IL MANTENIMENTO DEL PARQUET 
1. Aspirare la polvere, eliminando tutte le particelle solide potenzialmente abrasive della superficie; 
2. Diluire 100 ml (10 tappi)  in un secchio d’acqua tiepida di 10 lt (per la pulizia normale); 
3. Immergere lo strofinaccio non aggressivo o un mop  nella soluzione e pulire il pavimento, fino ad ottenere la 

pulizia desiderata; 
4. Non risciacquare. 

 

CONSIGLI UTILI 
Per sporchi vecchi ed ostinati, diluire 200 ml (20 tappi)  in 10 lt di acqua tiepida, in questo caso necessita di 
risciacquo. 

 

RESA: 
Con 10 lt d’acqua, in cui avremo diluito 100 ml, si lavano circa 100 mq di superficie. 

 

CONSERVAZIONE:  
Chiuso nell’imballo originale, al fresco, al riparo dal gelo e dai raggi UV si conserva inalterato per almeno 2 anni.  

 


