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Kiehl-Parketto-care-satina 

Protezione e manutenzione opaca per pavimenti 
in legno 
 
Caratteristiche 
Opaco, resistente, antimacchia ed antiscivolo. 
Applicabile puro o diluito. 
 
Composizione (secondo 648/2004/CE) 
Tensioattivi non ionici < 5%, dispersione polimerica priva di sali di metallo (priva di TBEP),  
cere di polietilene, additivi, profumi. 
Valore del pH (nel concentrato): ca. 7,5                       Valore del pH (nella soluzione): ca. 7 
 
Campo d'applicazione 
Per la manutenzione e protezione di pavimenti sigillati in legno e parquet. Nel caso di parquet 
prefabbricati è necessario verificarne l'aderenza prima del trattamento.  
Non utilizzabile su superfici in legno cerate o oliate. 
 
Applicazione 
Le superfici in legno appena fabbricate (sigillate in loco) possono essere pulite solamente a  
secco durante il periodo di indurimento prescritto dal produttore, in generale 8 - 14 giorni. Prima 
di utilizzare Kiehl-Parketto-care-satina occorre spolverare le superfici con salviette umide. In caso 
di sporco resistente, occorre lavare con Kiehl-Parketto-clean-Konzentrat con metodo ad umido. 
Le superfici in legno trafficate devono prima essere pulite a secco con la macchina (mono-
spazzola, corona aspiratrice, aspiratore, Kiehl-Legno-Pad). Muovere la macchina a spirale  
finchè la superficie è pulita in modo uniforme, lo sporco depositato sulla superficie si è sciolto  
dai pori e l'aspetto è uniforme. Successivamente togliere con le salviette umide la polvere fina  
non aspirata. 
 
Ceratura: 
L'aderenza e l'aspetto perfetto sono garantiti solo su superfici pulite, prive di grasso, cera,  
silicone e polvere. Agitare bene il prodotto prima dell'uso. Versare ca. 250 ml di prodotto  
puro sul pavimento e distribuire subito con lo spandicera o la radazza a strisce sovrapposte 
uniformi su 10 m² in strato sottile. Proseguire velocemente il trattamento in modo  
sovrapposto (bagnato su bagnato). A seconda del tipo di superficie sono necessarie  
1-2 applicazioni a intervalli di ca. 90 minuti. Solo le pellicole asciutte formano uno strato  
di manutenzione resistente all'uso. 
 
Manutenzione: 
ca. 250 ml in 8 litri d'acqua fredda. Immergere il tessuto nella soluzione detergente,  
strizzare accuratamente e lavare la superficie. Evitare che il bagnato rimanga sulla  
superficie. 
 
 
Pulizia spray per il miglioramento di parti danneggiate della pellicola protettiva: 
Diluire 1:1 con acqua fredda, trattare con flacone spruzzatore e macchina ad alta velocità  
(ca. 1000 g/m). 

Consumo per m² 
Ceratura: 25 - 30 ml per applicazione 
Manutenzione: 1 ml 
Pulizia spray: 1,5 ml 
 

Non destinato a consumatori finali come da 1999/44/CE Art.1! 

 

Confezione 
Cartone da 2 taniche da 5 litri Art.-Nr. j 22 11 05 Proteggere dal gelo! 
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