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Sistemi di Manutenzione
PROGRAMMA PER IL TRATTAMENTO DEI PAVIMENTI IN LEGNO

BONA SYSTEM
Prodotti Eccellenti per Grandi Risultati
Bona opera nel settore dei pavimenti in legno da 100 anni e sa di cosa hanno
bisogno i professionisti. Per consentire loro di mantenere un bell’aspetto
dei pavimenti in legno per tutta la durata del pavimento, è importante per
noi sviluppare prodotti eccellenti che i nostri clienti possono utilizzare per
l’installazione iniziale, per la finitura e per la manutenzione continua. Insieme
questi prodotti formano il Sistema Bona, prodotti per professionisti che
esaltano la bellezza dei pavimenti in legno.

BENEFICI

Macchine
Levigatrici

Abrasivi

Adesivi

Finiture

•

Prodotti eccellenti per la preparazione della superficie e l’installazione

•

Ampia scelta tra finiture olio e vernici all’acqua

•

Tutti i sistemi Bona sono stati testati da tecnici esperti

Pulizia &
Manutenzione

Strumenti &
Accessori

PROGRAMMA PER IL TRATTAMENTO
Prodotti Eccellenti per Grandi Risultati
Trattamento
GOLD

Trattamento
BRONZE
Con decenni di esperienza acquisita lavorando fianco a fianco con artigiani Professionisti,
ora Bona vi dà chiare e semplici risposte con tre tipi di programmi di manutenzione per tutte
le possibili differenti necessità dei pavimenti in legno.

Un chiaro modello di come il parquet può essere curato nel tempo, restando sempre bello.
Per questo Bona ti supporta con il “ Contratto per il Trattamento dei Pavimenti in legno” e
con una guida alla manutenzione ottenendo una superficie sempre ben curata!

MANUTENZIONE &
PROTEZIONE

Ciclo di
vita del
pavimento
Trattamento
SILVER
LEGGERA
LEVIGATURA &
REACOATING

BENEFICI

• Mantenere il parquet bello sempre
• Estendere la vita della superficie
• Minimizzare i tempi e costi di realizzazione

RESTAURO
COMPLETO

SISTEMA GOLD
Restauro Completo

BENEFICI
•

Per la ristrutturazione di pavimenti in legno molto usurati o graffiati.

•

Si ha l’opportunità di dare al pavimento un aspetto completamente nuovo

•

Bona DCS System garantisce una levigatura senza polvere

•

Scegli una finitura a olio o a vernice a seconda delle condizioni d’uso
e delle preferenze di stile.

PRONTO
IN 2-4
GIORNI

Quando il pavimento è molto graffiato o usurato è il momento di una ristrutturazione completa.
Il trattamento Gold offre anche al proprietario del pavimento l’opportunità di cambiare aspetto
grazie alla possibilità di modificare colore o tonalità all’ambiente.
Questo trattamento prevede la levigatura del pavimento, utilizzando una levigatrici a nastro,
fino a legno grezzo dopodichè si va in finitura con una vernice o con un olio – oppure può
essere applicato un nuovo colore.

SISTEMA SILVER
Leggera Levigatura & Recoating

BENEFICI
•

Un trattamento veloce per pavimenti graffiati o macchiati

•

Riduce al minimo i tempi di fermo e consente di risparmiare denaro

•

Superfici levigate con abrasivo al diamante e finite con la vernice Bona Traffic HD.

•

Il pavimento torna calpestabile in sole 12 ore.

PRONT
PER LAO
NOTTE

Per i pavimenti che mostrano graffi o segni marcati, il sistema Silver o “recoat” offre
un’alternativa rapida ed economica a una ristrutturazione completa che comporta la levigatura
sino a legno grezzo. In questo caso solo lo strato di vernice superficiale viene levigato con
abrasivi diamantati. La superficie viene quindi rifinita utilizzando Bona Traffic HD, la vernice più
resistente di Bona. Scegliendo il trattamento Silver significa che i pavimenti in legno possono
essere rinnovati durante la notte e sono calpestabili completamente dopo solo 12 ore.

SISTEMA BRONZE
Manutenzione e Protezione

BENEFICI
•

Una pulizia profonda rapida ed efficace che riporta in vita un pavimento opaco

•

Lo sporco e le impurità più ostinati vengono rimossi – anche da tavole bisellate

•

Una mano di Bona Care Oil, Bona Polish o Bona Wax Oil W
protegge la superficie appena pulita

PRON
IN PO TO
CHE
ORE

I pavimenti che si qualificano per un trattamento Bronze vengono puliti a fondo prima di
essere applicato un protettivo come una “cera”, un olio di nutrimento o un ravvivante.
In poche ore di lavoro il pavimento sembra come nuovo. Utilizzando Bona Deep Clean
Solution e Bona PowerScrubber, la superficie in legno viene pulita in modo così profondo da
rimuovere anche lo sporco più ostinato.
Il pavimento è quindi pronto per una nuova mano di Bona Polish, Bona Care Oil o Bona Wax
Oil W. Il risultato: un pavimento come nuovo in poche ore.

PER UN FUTURO PIÙ LUMINOSO
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Per anni, Bona ha sperimentato i vantaggi del risparmio di risorse derivanti dalla corretta
manutenzione e ristrutturazione dei pavimenti. Gli effetti ambientali della ristrutturazione
rispetto la sostituzione sono evidenti. Ristrutturare un pavimento invece di installarne uno
nuovo, comporta un risparmio energetico che arriva fino al 95% e consente di risparmiare
fino al 90% di emissioni di anidride carbonica.

95%

ENERGIA RISPARMIATA

La ristrutturazione non offre solo vantaggi a lungo termine per l’ambiente, ma anche risparmi
immediati sui costi e una migliorata igiene del pavimento. Inoltre, le moderne innovazioni di
Bona offrono una totale libertà progettuale, consentendo di creare nuove colorazioni, senza
la necessità di sostituire il pavimento. Tutto questo per restituire al pavimento in legno un
futuro più luminoso.

90%

CO2 SALVATA

Fondata nel 1919, Bona è leader del settore grazie al suo sistema esclusivo di trattamenti per parquet. Siamo presenti in oltre
50 paesi del mondo grazie ad una rete di filiali Bona ed importatori esclusivi per essere sempre vicini ai clienti ed artigiani che
usano i nostri prodotti.
La nostra passione per i pavimenti in legno e la nostra esperienza ci consentono di offrire ai nostri clienti le soluzioni migliori per
ottenere risultati duraturi in modo sostenibile.
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LA NOSTRA PASSIONE
SONO I PAVIMENTI IN LEGNO

