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Consigli utili per la cura 
del tuo parquet
Lasciati aiutare da un Parquettista Certificato Bona

,

PARQUETTISTA CERTIFICATO BONA

DATA TIPO DI INTERVENTO

Lasciati aiutare da un Parquettista Certificato Bona

Il nostro prossimo appuntamento:

visita bona.biffignandi.it



Conserva la bellezza del tuo parquet! 

visita bona.biffignandi.it

La pulizia regolare e una manutenzione ordinaria sono le chiavi 

per conservare la bellezza del tuo pavimento in legno nel tempo.

Grazie alla sua capacità di donare calore all’atmosfera di una 

stanza, il legno è uno dei materiali più attraenti per rivestire il 

pavimento. Ma per conservare la sua bellezza nel tempo, il legno 

ha bisogno di cure costanti. 

Bona ha la soluzione alle tue esigenze.

Suggerimenti per la cura del pavimento
• Il pavimento potrà essere sottoposto a leggero traffico 

pedonale circa 8 ore dopo l’applicazione finale. Lasciare 
asciugare la superficie per almeno una settimana prima 
di ricoprire con tappeti o simili, o prima di appoggarvi 
oggetti pesanti. Evitare l’impiego di stracci umidi per la 
pulizia del pavimento durante questo periodo.

• Mantenere un livello di umidità costante nelle diverse 
stagioni. Forti variazioni possono causare rigonfiamenti, 
contrazioni, fenditure e incrinature nel legno o portare 
ad un eccessivo distanziamento tra i listelli. In ambienti 
esposti a forti variazioni del livello di umidità si consiglia 
l’uso di umidificatori e/o deumidificatori.

• Pulire regolarmente il pavimento con l’aspirapolvere o 
la scopa. Si consiglia una pulizia generale almeno una 
volta la settimana.

• Asciugare immediatamente spargimenti di liquidi usando 
Bona Mop e Bona Wood Floor Cleaner.

• Sistemare uno zerbino fuori dalla porta di ingresso per 
raccogliere polvere e graniglia. Evitare i tappetini con 
fondi di gomma e non ventilati.

• Usare cuscinetti o feltrini sotto i mobili

• Non lasciare accumulare sabbia, polvere o altri residui. 
Questi materiali possono avere lo stesso effetto della 
carta vetrata, graffiando ed opacizzando la finitura del 
pavimento.

• Non lasciare panni troppo bagnati per pulire il pavimen-
to in legno. L’acqua può causare l’imbarcamento ed il 
rigonfiamento del legno.

• Usare prodotti specifici per il pavimento in legno. 

Bona Spray Mop 
per legno

Bona Spray Mop per 
ceramica e laminato

Bona 
Remover 
decerante 

concentrato

Bona Polish 
manutenzione 

pavimenti 
verniciati

Cartuccia e Ricarica 
Bona Spray Mop 

ceramica e laminato

Cartuccia e Ricarica 
Bona Spray Mop 

legno oliato

Cartuccia e ricarica 
Bona Spray Mop 
legno verniciato

Bona Cleaner 
detergente 

per pavimenti 
verniciati

Bona Soap 
detergente 

per pavimenti 
oliati

Panni di pulizia 

PULIZIA QUOTIDIANA

MANUTENZIONE ORDINARIA

Bona 
Mop

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Richiedi maggiori informazioni al tuo 
Parquettista Certificato Bona. 


