
Pulizia e Manutenzione
Decking 



La combinazione di Bona Decking Reviver e Bona PowerScrubber è un modo 
efficace e veloce per pulire in profondità il legno invecchiato e usurato.

Bona PowerScrubber grazie alle due spazzole cilindriche controrotanti 
consente una pulizia accurata sia delle superfici lisce che dei decking scanalati.

Mantieni il tuo decking bello il più a lungo possibile proteggendolo con Bona 
Decking Oil, disponibile in 3 colorazioni: Neutro, Mogano e Teak.

Imposta la pressione delle spazzole 
su alta. (la maniglia deve essere in 
posizione verticale per poter azionare 
la manopola).

Risciacqua il decking con l‘acqua.
Per zone molto grandi lavorare per 
aree.

I pulsanti esterni sulla maniglia 
controllano le spazzole. I pulsanti 
interni controllano la pompa 
dell‘acqua e la distribuzione del 
detergente.

Solleva la barra di aspirazione 
premendo il pulsante grigio con il piede.

Spazzola la superficie con una scopa 
e rimuovi i detriti.

Attacca le spazzole rosse alla 
macchina.

Rimuovi le ruote di trasporto e 
posizionale sulla maniglia.

Riempi il serbatoio superiore con 8 
litri di acqua tiepida, a seguire riempi 
con 2 litri di Bona Decking Reviver.

Bona 
Decking System
Pulizia & Manutenzione 
per il decking da esterno

Step 1: Preparazione



NOTE IMPORTANTI
  Bona PowerScrubber è progettata per raccogliere liquidi e non 
detriti e ghiaia. Non usare l‘aspirazione per pulire i detriti in quanto 
ciò potrebbe danneggiare la macchina.

  Mantieni sempre la macchina in movimento durante la pulizia e  
mai con le spazzole asciutte! Stare fermi nello stesso punto con la 
macchina in funzione può causare danni al decking!

  Dopo l‘utilizzo, i raccordi delle spazzole saranno bagnati e 
causeranno un po‘ di gocciolamento. Per ridurre al minimo il 
gocciolamento, interrompi l‘erogazione della soluzione detergente 
(mantieni la macchina in movimento) per ca. 30 secondi prima di 
fermarti completamente.

  Quando non in uso, posiziona la macchina bagnata su una 
superficie non danneggiabile o metti un telo impermeabile sotto 
la macchina per evitare che eventuali gocciolamenti di detersivo 
possano danneggiare il decking.

  Controlla regolarmente il livello dell‘acqua nel serbatoio. Un suono a 
intermittenza indica che la pompa dell‘acqua non viene alimentata 
con la soluzione detergente.

  Svuota la macchina da tutti i liquidi e puliscila dopo ogni uso.

Step 2: Pulizia

Distribuisci il detersivo muovendo 
la macchina in avanti seguendo la 
direzione del legno.

Tira indietro la macchina lungo lo 
stesso percorso e distribuisci più 
detergente se necessario. Continua 
su tutto il decking.

Risciacqua i detriti sciolti con una 
canna d‘acqua. Su zone molto 
grandi lavorare per aree.

Lascia asciugare completamente la superficie prima di 
trattare con Bona Decking Oil.

Step 3: Pulizia della macchina

Apri il tappo del serbatoio dell‘acqua 
dolce e rimuovi il serbatoio dalla 
macchina.

Rimuovi il serbatoio superiore e butta 
via l‘acqua sporca.

Il detersivo non utilizzato può essere 
conservato per un successivo uso o 
smaltito in un centro di smaltimento. 
Eliminare l‘acqua sporca in maniera 
opportuna.

Posiziona la macchina su un lato con 
la maniglia appoggiata su un bordo o 
che rimanga sollevata per evitare che 
l‘acqua penetri nella macchina.

Rimuovi le spazzole.

Sciacqua i raccordi delle spazzole e 
le spazzole stesse con acqua pulita.

Lascia asciugare tutte le parti prima 
di rimontare la macchina.

Manutenzione

Se vuoi proteggere il tuo decking dagli agenti atmosferici e mantenerlo 
bello il più a lungo possibile, ti consigliamo di utilizzare Bona Decking 
Oil, una miscela concentrata di oli vegetali modificati, per un miglior 
assorbimento e una protezione di lunga durata di decking e di altre opere 
in legno da esterno. La sua protezione dai raggi UV integrata previene i 
danni a lungo termine causati dal sole e protegge dai danni da umidità, 
fessurazioni e deformazioni del legno. Bona Decking Oil è disponibile in 3 
colorazioni: Neutro, Mogano e Teak.

Mescola bene l‘olio e applicalo con un rullo o 
una spazzola a pelo corto.

Applica uno strato sottile di olio su 3-4 assi.
Su superfici altamente assorbenti, potrebbe 
essere necessaria una seconda mano.
Continua a lavorare in sezioni di 3-4 assi.

Lascia penetrare l‘olio per ca. 10 minuti e rimuovi 
eventuali eccessi con un panno in cotone. Il 
panno può essere avvolto attorno a una scopa a 
setole dure.

Assicurati che la superficie sia completamente 
asciutta e pulita.

Dopo 24 ore, puoi calpestare il tuo decking 
e riposizionare i mobili da giardino. Se sono 
presenti alcuni punti lucidi sul decking o se 
la superficie è entrata in contatto con l‘acqua 
prima del tempo di asciugatura, semplicemente 
applica un altro strato di olio come sopra 
descritto.
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Distributore ufficiale:

I prodotti Bona
Bona offre un‘ampia gamma di prodotti per il trattamento di diversi tipi di pavimentazione. 
Per la cura e il rinnovo dei pavimenti in legno oliati, verniciati, cerati e decking. 

Bona

Bona è il principale esperto per il trattamento dei pavimenti in legno, ha sviluppato una 
gamma speciale dedicata al rinnovo basata su decenni di esperienza, semplice e sicura 
da usare.

Con Bona potrai in un istante ottenere il miglior effetto. Per maggiori informazioni puoi 
visitare il sito bona.biffignandi.it
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