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Battiscopa legno
Wood skirting

204

Descrizione  
Description

Codice prezzo 
listino/acc.

Price list code/acc.
Dimensioni/mm  
Dimensions/mm

Finitura
Finish

Colore
Color

BATTISCOPA BC IMP.TO TANGANIKA
LACQUERED TANGANIKA BN SKIRTING 10x70x2400 VERNICIATO

LACQUERED
NOCE CHIARO
LIGHT WALNUT

BATTISCOPA BC IMP.TO TANGANIKA
LACQUERED TANGANIKA BN SKIRTING 10x70x2400 LACCATO

LACQUERED
BIANCO
WHITE

BATTISCOPA BC IMP.TO ROVERE
LACQUERED OAK BN SKIRTING 10x80x2400 VERNICIATO

LACQUERED
NATURALE

NATURAL

BATTISCOPA BC IMP.TO IROKO
LACQUERED IROKO BN SKIRTING 10x80x2400 VERNICIATO

LACQUERED
NATURALE

NATURAL

BATTISCOPA BC IMP.TO DOUSSIÉ
LACQUERED DOUSSIÉ BN SKIRTING 10x80x2400 VERNICIATO

LACQUERED
NATURALE

NATURAL

BATTISCOPA BC IMP.TO ROVERE
LACQUERED OAK BN SKIRTING 13x80x2400 GREZZO

UNFINISHED -

BATTISCOPA BC IMP.TO ROVERE
LACQUERED OAK BN SKIRTING 13x80x2400 VERNICIATO

LACQUERED
NATURALE

NATURAL

BATTISCOPA BC IMP.TO TANGANIKA
LACQUERED TANGANIKA BN SKIRTING 13x80x2400 LACCATO

LACQUERED
BIANCO
WHITE

BATTISCOPA BC IMP.TO ROVERE
LACQUERED OAK BN SKIRTING 13x80x2400 VERNICIATO

LACQUERED
  COLORI STANDARD
  STANDARD COLORS

BATTISCOPA BC IMP.TO ROVERE
LACQUERED OAK BN SKIRTING 13x80x2400 VERNICIATO

LACQUERED
  A CAMPIONE
  BY SAMPLE

BATTISCOPA TQ IMP.TO ROVERE 
LACQUERED OAK SQ SKIRTING 13x50x2400 GREZZO

UNFINISHED -

BATTISCOPA TQ IMP.TO ROVERE
LACQUERED OAK SQ SKIRTING 13x50x2400 VERNICIATO

LACQUERED
NATURALE

NATURAL

BATTISCOPA BC IMP.TO TANGANIKA
LACQUERED TANGANIKA BN SKIRTING 13x50x2400 LACCATO

LACQUERED
BIANCO
WHITE

BATTISCOPA TESTA QUADRA
SQUARE SKIRTING

BATTISCOPA BECCO CIVETTA
BULL NOSE SKIRTING

13

50

10

70

10

80

13

80

34

21

21

32

35

33

31

30

29

32

LEGNO STANDARD, LEGNO TINTO
STANDARD WOOD, STAINED WOOD

IN ABBINAMENTO CON TUTTI I COLORI STANDARD DELLE COLLEZIONI PAVIMENTI IN LEGNO.
TO MATCH WITH ALL THE STANDARD COLORS OF THE WOODEN FLOORING COLLECTIONS.* *

36

39

* *

36

* *
IN ABBINAMENTO CON TUTTI I COLORI A CAMPIONE DELLE COLLEZIONI PAVIMENTI IN LEGNO.

TO MATCH WITH ALL THE COLORS BY SAMPLE OF THE WOODEN FLOORING COLLECTIONS.* *



ACCESSORI
ACCESSORIES
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Battiscopa vinilici
Vinyl skirting

206

10

70

Descrizione  
Description

Codice prezzo listino/acc.
Price list code/acc.

Dimensioni/mm  
Dimensions/mm

Colore
Color

BATTISCOPA BC IN PVC PER LVT "VINYL WOOD"
PVC BN SKIRTING FOR "VINYL WOOD" 10x70x2500 IN ABBINAMENTO

MATCHING36

BATTISCOPA TQ IN MDF PER MELAMINICO 
LAMINATE MDF SQUARE SKIRTING

BATTISCOPA BC IN PVC PER LVT "VINYL WOOD"
PVC BULL NOSE SKIRTING FOR "VINYL WOOD"

Battiscopa melaminici
Laminate skirting

Descrizione  
Description

Codice prezzo listino/acc.
Price list code/acc.

Dimensioni/mm  
Dimensions/mm

Colore
Color

BATTISCOPA TQ IN MDF PER MELAMINICO 
LAMINATE MDF SQ SKIRTING

14x60x2400 IN ABBINAMENTO
MATCHING

BATTISCOPA TQ IN MDF PER MELAMINICO 
LAMINATE MDF SQ SKIRTING 14x60x2400 BIANCO

WHITE

34

31

14

60

14

60



ACCESSORI
ACCESSORIES
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Battiscopa mdf bianco (sovraverniciabile)
Mdf white skirting (overpaintable)

208

Descrizione  
Description

Codice prezzo 
listino/acc.

Price list code/acc.
Dimensioni/mm  
Dimensions/mm

Colore
Color

BATTISCOPA MDF TQ
MDF SQ SKIRTING 14x60x2400 BIANCO

WHITE

BATTISCOPA MDF BC
MDF BN SKIRTING 10x70x2400 BIANCO

WHITE

BATTISCOPA MDF TQ
MDF SQ SKIRTING 14x80x2400 BIANCO

WHITE

BATTISCOPA MDF COPRIMARMO
MDF OVERMARBLE SKIRTING 22x95x2200 BIANCO

WHITE

BATTISCOPA MDF FRANCESE
MDF FRENCH STYLE SKIRTING 14x120x2400 BIANCO

WHITE

31

19

47

18

36

14

60

14

80

10

70

22

95

14

120

BATTISCOPA MDF TQ
MDF SQ SKIRTING

BATTISCOPA MDF BC
MDF BN SKIRTING

BATTISCOPA MDF TQ
MDF SQ SKIRTING

BATTISCOPA MDF COPRIMARMO
MDF OVERMARBLE SKIRTING

BATTISCOPA MDF FRANCESE
MDF FRENCH STYLE SKIRTING



Descrizione  
Description

Codice prezzo listino/acc.
Price list code/acc.

Dimensioni/mm  
Dimensions/mm

TORO QUADRO ESEGUITO CON LE PLANCE DEL PAVIMENTO
SQUARE STAIR PROFILE MATCHING WITH PARQUET PLANKS

10/15

25

40

80

ACCESSORI
ACCESSORIES
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Tori e angolari
Square and corner stair profiles

210

25

Descrizione  
Description

Codice prezzo listino/acc.
Price list code/acc.

Dimensioni/mm  
Dimensions/mm

ANGOLARE QUADRO F/F ESEGUITO CON LE PLANCE DEL PAVIMENTO
CORNER G/G STAIR PROFILE MATCHING WITH PARQUET PLANKS 25

15

15

40

80

Soglie
Profiles

Descrizione  
Description

Codice prezzo listino/acc.
Price list code/acc.

Codice  
Code

SOGLIA "T" ALLUMINIO 14/9 ANODIZZATA ARGENTO 
ALUMINIUM ”T” PROFILE 14/9 ANODIZED SILVER 99/T

SOGLIA "T" OTTONE 14/9 
BRASS "T" PROFILE 14/9 399/T

SOGLIA DILATAZIONE IN ALLUMINIO ARGENTO / ORO 
SILVER / GOLD ALUMINIUM TEE PROFILE Z1

SOGLIA DILATAZIONE IN ALLUMINIO IN ABBINAMENTO (DEC. MAXI) 
SWISS KRONO MATCHING ALUMINIUM TEE PROFILE Z1SK

SOGLIA COMPENSAZIONE IN ALLUMINIO ARGENTO / ORO 7 mm
SILVER / GOLD ALUMINIUM REDUCER PROFILE 7 mm C/7

SOGLIA COMPENSAZONE IN ALLUMINIO IN ABBINAMENTO (DEC. MAXI)  7 mm
SWISS KRONO MATCHING ALUMINIUM REDUCER PROFILE 7 mm C/7SK

SOGLIA COMPENSAZONE IN ALLUMINIO ARGENTO / ORO 13 mm
SILVER / GOLD MATCHING ALUMINIUM REDUCER PROFILE 13 mm C/13

BASE IN ALLUMINIO PER SOGLIA DILATAZIONE 7 mm
ALUMINIUM TEE / REDUCER PROFILE BASE 7 mm T/7

BASE IN ALLUMINIO PER SOGLIA DILATAZ. / COMPENSAZ. 13 mm
ALUMINIUM TEE / REDUCER PROFILE BASE 13 mm T/13

BASE IN ALLUMINIO PER SOGLIA COMPENSAZIONE
REDUCER PROFILE ALUMINIUM BASE T/11

SOGLIA TERMINALE IN ALLUMINIO ARGENTO / ORO
SILVER / GOLD ALUMINIUM TERMINAL PROFILE Rc

40 mm

29 mm

15 mm

* Lunghezza soglie: 2700 mm/cad.
* Profile Lenght: 2700 mm/each

10

12

12

14

11

12

11

13

13

15

15

30 mm

30 mm

Descrizione Soglie per LVT 
LVT Profile Description

Codice prezzo listino/acc.
Price list code/acc.

Codice  
Code

SOGLIA DILATAZIONE IN ALLUMINIO ARGENTO / ORO 
SILVER / GOLD ALUMINIUM EXPANSION PROFILE Z/4

SOGLIA COMPENSAZIONE IN ALLUMINIO ARGENTO / ORO 4 mm
SILVER / GOLD ALUMINIUM REDUCER PROFILE 4 mm C/4

SOGLIA TERMINALE IN ALLUMINIO ARGENTO
SILVER  ALUMINIUM TERMINAL PROFILE S/4

BASE IN PLASTICA PER SOGLIA DILATAZIONE 4 mm
PLASTIC TEE / EXPANSION PROFILE BASE 4 mm PT/4

BASE IN PLASTICA PER SOGLIA COMPENSAZIONE 4 mm
PLASTIC TEE / REDUCER PROFILE BASE 4 mm PT/4/SA

11

18

11

40 mm

11

18



ACCESSORI
ACCESSORIES
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Accessori per posa flottante 
Accessories for floating installation

212

Descrizione  
Description

Composizione
Composition

Spessore
Thickness

Dimensioni
Dimensions

Unità di vendita
Selling unit

Q.tà per pallet
Pallet quantity

Codice prezzo listino/acc.
Price list code/acc.

MULTIPROTECT 1000 PU / minerals + ALU foil 1,5 mm 8x1 ml 8 mq /sqm 320 mq /sqm

MULTIPROTECT ACOUSTIC PU / minerals + ALU foil 2 mm 8x1 ml 8 mq /sqm 320 mq /sqm

OPTIMA AQUASTOP PEHD / PET foil 2 mm 10x1 ml 10 mq /sqm 300 mq /sqm

SECURA AQUASTOP FLEX XPS / PET foil + overlap 2 mm 3,64x1,1 ml 15 mq /sqm 600 mq /sqm

SECURA LIGHT FLEX XPS 1,6 mm 15x1,1 ml 16,5 mq /sqm 660 mq /sqm

SECURA MAX AQUASTOP SMART XPS / PET foil + overlap 5 mm 1,18x4,7 ml 5,5 mq /sqm 176 mq /sqm

48

48

37

45

44

36

Descrizione  
Description

Composizione
Composition

Spessore
Thickness

Dimensioni
Dimensions

Unità di vendita
Selling unit

Q.tà per pallet
Pallet quantity

Codice prezzo listino/acc.
Price list code/acc.

 MULTIPROTECT LVT CLICK PU / minerals + interfacing
+ antislip layer 1,6 mm 8,5x1 ml 8,5 mq /sqm 340 mq /sqm

SECURA LVT CLICK SMART Modified XPS / PET
+ antislip layer 1,5 mm 8,5x1,18 ml 6,25 mq /sqm 420 mq /sqm

19

36

CLICK:

CLICK:



Manutenzione e 
prodotti per la pulizia
Maintenance and cleaning products

Descrizione  
Description

Codice prezzo listino/acc.
Price list code/acc.

Quantità
Quantity

COLLA POLIURETANICA BICOMPONENTE PER PARQUET "EURO 5"
TWO COMPONENT GLUE POLYURETHANE FOR PARQUET "EURO 5"

Kg 9+1

COLLA POLIURETANICA BICOMPONENTE PER LVT + CHIMIVER RE 702
TWO COMPONENT GLUE POLYURETHANE FOR LVT + CHIMIVER RE 702

Kg 10+1

COLLA MONOCOMPONENTE IN SALSICCIOTTI ML600  
ONE COMPONENT BAGGED GLUE cad. / pc.

PRYMER ESENTE DA SOLVENTE "WB PU"  
PRYMER WITHOUT SOLVENT "WB PU" Kg 10

PRYMER AL SOLVENTE "PA 400"  
PRYMER WITH SOLVENT "PA 400" Kg 10

DILUENTE "D40"
DILUENT "D40" Kg 10

COLLA VINILICA PER POSA FLOTTANTE M/F "ADECON K 450"  
VINYL GLUE FOR FLOATING INSTALLATION "ADECON K 450" 

Kg 0,5

SIGILLANTE ACRILICO "FUGASTOP" ROVERE / IROKO / DOUSSIÈ  
"FUGASTOP" ACRYLIC OAK / IROKO / DOUSSIÈ ml 310

PULITORE "LS" PER RESIDUI COLLANTI   
"LS" CLEANER FOR GLUE DIRTY lt 1

24

17

22

26

27

28

18

29

22

ACCESSORI
ACCESSORIES

Accessori per posa incollata
Accessories for glued installation

214 215

Descrizione  
Description

Cod. prezzo listino/acc.
Price list code/acc.

MISTRAL: DETERGENTE BRILLANTE AL PROFUMO PINO MENTOL
MISTRAL: MENTOL PINE SCENTED BRIGHT CLEANER

PERLAGE ORO SATINATO: PROTETTIVO AUTOLUCIDANTE PER PAVIMENTI IN LEGNO VERNICIATO
SATIN GOLD PERLAGE: SELF-POLISHING PROTECTIVE DETERGENT FOR LACQUERED WOODEN FLOORING

NUTRO-PARQUET: OLEOCERA PER LA CONSERVAZIONE DEL PARQUET OLIATO
NUTRO-PARQUET: OILED WAX FOR THE OILED PARQUET PRESERVATION

KIT A: MISTRAL + PERLAGE ORO SATINATO
KIT A: MISTRAL + SATIN GOLD PERLAGE

KIT B: MISTRAL + NUTRO-PARQUET
KIT B: MISTRAL + NUTRO-PARQUET

27

62

14

63

43

Il pavimento ha ricevuto un trattamento superficiale protettivo che, se ben curato, manterrà le sue 
caratteristiche per lungo tempo, preservando il legno dall'usura. 
Si consiglia di rimuovere la polvere con appositi panni anti-polvere, con scopa o con aspirapolvere. 
The floor has a protective surface that, if well cared, will maintain its features over the years, preserving 
the wood from wear. It is recommended to remove dust with special anti-dust cloths, brooms or vacuum 
cleaner.

PULIZIA E CURA DEL PAVIMENTO
CLEANING AND FLOOR CARE

La pulizia quotidiana del parquet va eseguita con acqua tiepida utilizzando un panno ben strizzato. 
Per una pulizia più efficace si può utilizzare in diluizione un detergente appropriato seguendo bene 
le istruzioni poste sul retro del flacone.
The parquet daily cleaning must be done with warm water and a very well squeezed cloth.
For a deep cleaning, it can be used an appropriate diluted detergent, by following carefully the instructions 
written on the bottle label.
 

MANUTENZIONE QUOTIDIANA
DAILY MAINTENANCE

PRODOTTI PER LA PULIZIA
CLEANING PRODUCTS

KIT A KIT B



NewChemical
PREVENTION

DA EVITARE
Attaccare scotch sul pavimento
Lavaggio con detergenti alcalini
(quali: varechina, soda caustica, ammoniaca,
bicarbonato di sodio, ecc...)
Lavaggio con acidi
(quali: acido muriatico, fosforico, ecc…)
Lavaggio con solventi
(quali: acetone, trielina, acqua ragia ecc..)

Lavaggio con macchina a vapore (100°C)

––––––––––––––––––––––––––––––––––

RACCOMANDAZIONI
Munire di feltrini sedie e tavoli per evitare graffi sul 
pavimento. I vasi potrebbero lasciare aloni scuri 
o bianchi: è bene quindi che siano leggermente
sollevati per far circolare l’aria.

––––––––––––––––––––––––––––––––––

SEGNI NERI
Normalmente vengono eliminati con un semplice 
lavaggio utilizzando una soluzione di MISTRALL 
nei dosaggi consigliati. Se questo non dovesse 
risolvere il problema, intervenire localmente 
aiutandosi con scotch brite beige e soluzione di 
Mistrall al 10%, dopodichè risciacquare.

SE ACCIDENTALMENTE
viene versato olio, cola, succo di frutta o 
quant’altro che possa macchiare il pavimento, 
intervenire il prima possibile tamponando con 
strofinaccio di cotone, dopodiché utilizzare acqua 
e Mistrall nelle solite proporzioni e lavare la zona 
interessata.
Se ad avvenuta essiccazione si dovesse notare 
ancora la macchia, nessuna paura: è possibile 
porvi rimedio. Come? Versare sapone liquido 
o detergente Mistrall, su una spugna morbida
e passarla in maniera energica sulla superficie 
interessata, poi risciacquare con acqua pulita 
e lasciare asciugare, infine applicare 2 mani di 
Nutro-Parquet o Nutro-Opax.
Alcune sostanze come la cola e l’olio d’oliva 
bollente, dopo 18 ore, opacizzano la finitura. 
Quindi detergere e a superficie asciutta lucidare a 
secco con scotch brite beige/rosso.
Eseguire sempre delle prove prima di procedere su 
tutta la superficie.

NewChemical
PREVENTION

NEW CHEMICAL PREVENTION SNC
VIA MAESTRI DEL LAVORO, 10 - TEL. 0535.91336

41034 FINALE EMILIA (MODENA) ITALY 
INFO@NEWCHEMICAL.IT - WWW.NEWCHEMICAL.IT

Questi suggerimenti sono frutto della 
nostra esperienza e vi garantiscono 
una manutenzione semplice e pratica, 
permettendovi di avere un parquet sempre 
curato, protetto e luminoso.

IT
PA

/8
5

7

RIVENDITORE DI ZONA

MANUTENZIONE
PARQUET OLIATO/CERATO

Indicazioni su come 
mantenere il vostro pavimento

 INTERNO

NewChemical
PREVENTION

DA EVITARE
Attaccare scotch sul pavimento
Lavaggio con detergenti alcalini
(quali: varechina, soda caustica, ammoniaca,
bicarbonato di sodio, ecc...)
Lavaggio con acidi
(quali: acido muriatico, fosforico, ecc…)
Lavaggio con solventi
(quali: acetone, trielina, acqua ragia ecc..)

Lavaggio con macchina a vapore (100°C)

––––––––––––––––––––––––––––––––––

RACCOMANDAZIONI
Munire di feltrini sedie e tavoli per evitare graffi sul 
pavimento. I vasi potrebbero lasciare aloni scuri 
o bianchi: è bene quindi che siano leggermente
sollevati per far circolare l’aria.

––––––––––––––––––––––––––––––––––

SEGNI NERI
Normalmente vengono eliminati con un semplice 
lavaggio utilizzando una soluzione di MISTRALL 
nei dosaggi consigliati. Se questo non dovesse 
risolvere il problema, intervenire localmente 
aiutandosi con scotch brite beige e soluzione di 
Mistrall al 10%, dopodichè risciacquare.

SE ACCIDENTALMENTE
viene versato olio, cola, succo di frutta o 
quant’altro che possa macchiare il pavimento, 
intervenire il prima possibile tamponando con 
strofinaccio di cotone, dopodiché utilizzare acqua 
e Mistrall nelle solite proporzioni e lavare la zona 
interessata.
Se ad avvenuta essiccazione si dovesse notare 
ancora la macchia, nessuna paura: è possibile 
porvi rimedio. Come? Versare sapone liquido 
o detergente Mistrall, su una spugna morbida
e passarla in maniera energica sulla superficie 
interessata, poi risciacquare con acqua pulita 
e lasciare asciugare, infine applicare 2 mani di 
Nutro-Parquet o Nutro-Opax.
Alcune sostanze come la cola e l’olio d’oliva 
bollente, dopo 18 ore, opacizzano la finitura. 
Quindi detergere e a superficie asciutta lucidare a 
secco con scotch brite beige/rosso.
Eseguire sempre delle prove prima di procedere su 
tutta la superficie.

NewChemical
PREVENTION

NEW CHEMICAL PREVENTION SNC
VIA MAESTRI DEL LAVORO, 10 - TEL. 0535.91336

41034 FINALE EMILIA (MODENA) ITALY 
INFO@NEWCHEMICAL.IT - WWW.NEWCHEMICAL.IT

Questi suggerimenti sono frutto della 
nostra esperienza e vi garantiscono 
una manutenzione semplice e pratica, 
permettendovi di avere un parquet sempre 
curato, protetto e luminoso.

IT
PA

/8
5

7

RIVENDITORE DI ZONA

MANUTENZIONE
PARQUET OLIATO/CERATO

Indicazioni su come 
mantenere il vostro pavimento

 INTERNO

NewChemical
PREVENTION

DA EVITARE
Attaccare scotch sul pavimento
Lavaggio con detergenti alcalini
(quali: varechina, soda caustica, ammoniaca,
bicarbonato di sodio, ecc...)
Lavaggio con acidi
(quali: acido muriatico, fosforico, ecc…)
Lavaggio con solventi
(quali: acetone, trielina, acqua ragia ecc..)

Lavaggio con macchina a vapore (100°C)

––––––––––––––––––––––––––––––––––

RACCOMANDAZIONI
Munire di feltrini sedie e tavoli per evitare graffi sul 
pavimento. I vasi potrebbero lasciare aloni scuri 
o bianchi: è bene quindi che siano leggermente
sollevati per far circolare l’aria.

––––––––––––––––––––––––––––––––––

SEGNI NERI
Normalmente vengono eliminati con un semplice 
lavaggio utilizzando una soluzione di MISTRALL 
nei dosaggi consigliati. Se questo non dovesse 
risolvere il problema, intervenire localmente 
aiutandosi con scotch brite beige e soluzione di 
Mistrall al 10%, dopodichè risciacquare.

SE ACCIDENTALMENTE
viene versato olio, cola, succo di frutta o 
quant’altro che possa macchiare il pavimento, 
intervenire il prima possibile tamponando con 
strofinaccio di cotone, dopodiché utilizzare acqua 
e Mistrall nelle solite proporzioni e lavare la zona 
interessata.
Se ad avvenuta essiccazione si dovesse notare 
ancora la macchia, nessuna paura: è possibile 
porvi rimedio. Come? Versare sapone liquido 
o detergente Mistrall, su una spugna morbida
e passarla in maniera energica sulla superficie 
interessata, poi risciacquare con acqua pulita 
e lasciare asciugare, infine applicare 2 mani di 
Nutro-Parquet o Nutro-Opax.
Alcune sostanze come la cola e l’olio d’oliva 
bollente, dopo 18 ore, opacizzano la finitura. 
Quindi detergere e a superficie asciutta lucidare a 
secco con scotch brite beige/rosso.
Eseguire sempre delle prove prima di procedere su 
tutta la superficie.

NewChemical
PREVENTION

NEW CHEMICAL PREVENTION SNC
VIA MAESTRI DEL LAVORO, 10 - TEL. 0535.91336

41034 FINALE EMILIA (MODENA) ITALY 
INFO@NEWCHEMICAL.IT - WWW.NEWCHEMICAL.IT

Questi suggerimenti sono frutto della 
nostra esperienza e vi garantiscono 
una manutenzione semplice e pratica, 
permettendovi di avere un parquet sempre 
curato, protetto e luminoso.
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RIVENDITORE DI ZONA

MANUTENZIONE
PARQUET OLIATO/CERATO

Indicazioni su come 
mantenere il vostro pavimento

 INTERNO

NewChemical
PREVENTION

DA EVITARE
Attaccare scotch sul pavimento
Lavaggio con detergenti alcalini
(quali: varechina, soda caustica, ammoniaca,
bicarbonato di sodio, ecc...)
Lavaggio con acidi
(quali: acido muriatico, fosforico, ecc…)
Lavaggio con solventi
(quali: acetone, trielina, acqua ragia ecc..)

Lavaggio con macchina a vapore (100°C)

––––––––––––––––––––––––––––––––––

RACCOMANDAZIONI
Munire di feltrini sedie e tavoli per evitare graffi sul 
pavimento. I vasi potrebbero lasciare aloni scuri 
o bianchi: è bene quindi che siano leggermente
sollevati per far circolare l’aria.

––––––––––––––––––––––––––––––––––

SEGNI NERI
Normalmente vengono eliminati con un semplice 
lavaggio utilizzando una soluzione di MISTRALL 
nei dosaggi consigliati. Se questo non dovesse 
risolvere il problema, intervenire localmente 
aiutandosi con scotch brite beige e soluzione di 
Mistrall al 10%, dopodichè risciacquare.

SE ACCIDENTALMENTE
viene versato olio, cola, succo di frutta o 
quant’altro che possa macchiare il pavimento, 
intervenire il prima possibile tamponando con 
strofinaccio di cotone, dopodiché utilizzare acqua 
e Mistrall nelle solite proporzioni e lavare la zona 
interessata.
Se ad avvenuta essiccazione si dovesse notare 
ancora la macchia, nessuna paura: è possibile 
porvi rimedio. Come? Versare sapone liquido 
o detergente Mistrall, su una spugna morbida
e passarla in maniera energica sulla superficie 
interessata, poi risciacquare con acqua pulita 
e lasciare asciugare, infine applicare 2 mani di 
Nutro-Parquet o Nutro-Opax.
Alcune sostanze come la cola e l’olio d’oliva 
bollente, dopo 18 ore, opacizzano la finitura. 
Quindi detergere e a superficie asciutta lucidare a 
secco con scotch brite beige/rosso.
Eseguire sempre delle prove prima di procedere su 
tutta la superficie.
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PREVENTION

NEW CHEMICAL PREVENTION SNC
VIA MAESTRI DEL LAVORO, 10 - TEL. 0535.91336

41034 FINALE EMILIA (MODENA) ITALY 
INFO@NEWCHEMICAL.IT - WWW.NEWCHEMICAL.IT

Questi suggerimenti sono frutto della 
nostra esperienza e vi garantiscono 
una manutenzione semplice e pratica, 
permettendovi di avere un parquet sempre 
curato, protetto e luminoso.
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RIVENDITORE DI ZONA

MANUTENZIONE
PARQUET OLIATO/CERATO

Indicazioni su come 
mantenere il vostro pavimento

 INTERNO

NewChemical
PREVENTION

DA EVITARE
Attaccare scotch sul pavimento
Lavaggio con detergenti alcalini
(quali: varechina, soda caustica, ammoniaca,
bicarbonato di sodio, ecc...)
Lavaggio con acidi
(quali: acido muriatico, fosforico, ecc…)
Lavaggio con solventi
(quali: acetone, trielina, acqua ragia ecc..)

Lavaggio con macchina a vapore (100°C)

––––––––––––––––––––––––––––––––––

RACCOMANDAZIONI
Munire di feltrini sedie e tavoli per evitare graffi sul 
pavimento. I vasi potrebbero lasciare aloni scuri 
o bianchi: è bene quindi che siano leggermente
sollevati per far circolare l’aria.

––––––––––––––––––––––––––––––––––

SEGNI NERI
Normalmente vengono eliminati con un semplice 
lavaggio utilizzando una soluzione di MISTRALL 
nei dosaggi consigliati. Se questo non dovesse 
risolvere il problema, intervenire localmente 
aiutandosi con scotch brite beige e soluzione di 
Mistrall al 10%, dopodichè risciacquare.

SE ACCIDENTALMENTE
viene versato olio, cola, succo di frutta o 
quant’altro che possa macchiare il pavimento, 
intervenire il prima possibile tamponando con 
strofinaccio di cotone, dopodiché utilizzare acqua 
e Mistrall nelle solite proporzioni e lavare la zona 
interessata.
Se ad avvenuta essiccazione si dovesse notare 
ancora la macchia, nessuna paura: è possibile 
porvi rimedio. Come? Versare sapone liquido 
o detergente Mistrall, su una spugna morbida
e passarla in maniera energica sulla superficie 
interessata, poi risciacquare con acqua pulita 
e lasciare asciugare, infine applicare 2 mani di 
Nutro-Parquet o Nutro-Opax.
Alcune sostanze come la cola e l’olio d’oliva 
bollente, dopo 18 ore, opacizzano la finitura. 
Quindi detergere e a superficie asciutta lucidare a 
secco con scotch brite beige/rosso.
Eseguire sempre delle prove prima di procedere su 
tutta la superficie.
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Questi suggerimenti sono frutto della 
nostra esperienza e vi garantiscono 
una manutenzione semplice e pratica, 
permettendovi di avere un parquet sempre 
curato, protetto e luminoso.
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RIVENDITORE DI ZONA

MANUTENZIONE
PARQUET OLIATO/CERATO

Indicazioni su come 
mantenere il vostro pavimento

 INTERNO

NewChemical
PREVENTION

DA EVITARE
Attaccare scotch sul pavimento
Lavaggio con detergenti alcalini
(quali: varechina, soda caustica, ammoniaca,
bicarbonato di sodio, ecc...)
Lavaggio con acidi
(quali: acido muriatico, fosforico, ecc…)
Lavaggio con solventi
(quali: acetone, trielina, acqua ragia ecc..)

Lavaggio con macchina a vapore (100°C)

––––––––––––––––––––––––––––––––––

RACCOMANDAZIONI
Munire di feltrini sedie e tavoli per evitare graffi sul 
pavimento. I vasi potrebbero lasciare aloni scuri 
o bianchi: è bene quindi che siano leggermente
sollevati per far circolare l’aria.

––––––––––––––––––––––––––––––––––

SEGNI NERI
Normalmente vengono eliminati con un semplice 
lavaggio utilizzando una soluzione di MISTRALL 
nei dosaggi consigliati. Se questo non dovesse 
risolvere il problema, intervenire localmente 
aiutandosi con scotch brite beige e soluzione di 
Mistrall al 10%, dopodichè risciacquare.

SE ACCIDENTALMENTE
viene versato olio, cola, succo di frutta o 
quant’altro che possa macchiare il pavimento, 
intervenire il prima possibile tamponando con 
strofinaccio di cotone, dopodiché utilizzare acqua 
e Mistrall nelle solite proporzioni e lavare la zona 
interessata.
Se ad avvenuta essiccazione si dovesse notare 
ancora la macchia, nessuna paura: è possibile 
porvi rimedio. Come? Versare sapone liquido 
o detergente Mistrall, su una spugna morbida
e passarla in maniera energica sulla superficie 
interessata, poi risciacquare con acqua pulita 
e lasciare asciugare, infine applicare 2 mani di 
Nutro-Parquet o Nutro-Opax.
Alcune sostanze come la cola e l’olio d’oliva 
bollente, dopo 18 ore, opacizzano la finitura. 
Quindi detergere e a superficie asciutta lucidare a 
secco con scotch brite beige/rosso.
Eseguire sempre delle prove prima di procedere su 
tutta la superficie.
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Questi suggerimenti sono frutto della 
nostra esperienza e vi garantiscono 
una manutenzione semplice e pratica, 
permettendovi di avere un parquet sempre 
curato, protetto e luminoso.
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RIVENDITORE DI ZONA

MANUTENZIONE
PARQUET OLIATO/CERATO

Indicazioni su come 
mantenere il vostro pavimento

 INTERNO

ACCESSORI
ACCESSORIES

216 217

in collaborazione con

NewChemical
PREVENTION

DA EVITARE
Attaccare scotch sul pavimento
Lavaggio con detergenti alcalini
(quali: varechina, soda caustica, ammoniaca,
bicarbonato di sodio, ecc...)
Lavaggio con acidi
(quali: acido muriatico, fosforico, ecc…)
Lavaggio con solventi
(quali: acetone, trielina, acqua ragia ecc..)

Lavaggio con macchina a vapore (100°C)

––––––––––––––––––––––––––––––––––

RACCOMANDAZIONI
Munire di feltrini sedie e tavoli per evitare graffi sul 
pavimento. I vasi potrebbero lasciare aloni scuri 
o bianchi: è bene quindi che siano leggermente
sollevati per far circolare l’aria.

––––––––––––––––––––––––––––––––––

SEGNI NERI
Normalmente vengono eliminati con un semplice 
lavaggio utilizzando una soluzione di MISTRALL 
nei dosaggi consigliati. Se questo non dovesse 
risolvere il problema, intervenire localmente 
aiutandosi con scotch brite beige e soluzione di 
Mistrall al 10%, dopodichè risciacquare.

SE ACCIDENTALMENTE
viene versato olio, cola, succo di frutta o 
quant’altro che possa macchiare il pavimento, 
intervenire il prima possibile tamponando con 
strofinaccio di cotone, dopodiché utilizzare acqua 
e Mistrall nelle solite proporzioni e lavare la zona 
interessata.
Se ad avvenuta essiccazione si dovesse notare 
ancora la macchia, nessuna paura: è possibile 
porvi rimedio. Come? Versare sapone liquido 
o detergente Mistrall, su una spugna morbida
e passarla in maniera energica sulla superficie 
interessata, poi risciacquare con acqua pulita 
e lasciare asciugare, infine applicare 2 mani di 
Nutro-Parquet o Nutro-Opax.
Alcune sostanze come la cola e l’olio d’oliva 
bollente, dopo 18 ore, opacizzano la finitura. 
Quindi detergere e a superficie asciutta lucidare a 
secco con scotch brite beige/rosso.
Eseguire sempre delle prove prima di procedere su 
tutta la superficie.

NewChemical
PREVENTION

NEW CHEMICAL PREVENTION SNC
VIA MAESTRI DEL LAVORO, 10 - TEL. 0535.91336

41034 FINALE EMILIA (MODENA) ITALY 
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Questi suggerimenti sono frutto della 
nostra esperienza e vi garantiscono 
una manutenzione semplice e pratica, 
permettendovi di avere un parquet sempre 
curato, protetto e luminoso.
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RIVENDITORE DI ZONA

MANUTENZIONE
PARQUET OLIATO/CERATO

Indicazioni su come 
mantenere il vostro pavimento

 INTERNO

Manutenzione del parquet verniciato
Maintenance lacquered wood flooring



ACCESSORI
ACCESSORIES

in collaborazione con

NewChemical
PREVENTION

DA EVITARE
Attaccare scotch sul pavimento
Lavaggio con detergenti alcalini
(quali: varechina, soda caustica, ammoniaca,
bicarbonato di sodio, ecc...)
Lavaggio con acidi
(quali: acido muriatico, fosforico, ecc…)
Lavaggio con solventi
(quali: acetone, trielina, acqua ragia ecc..)

Lavaggio con macchina a vapore (100°C)

––––––––––––––––––––––––––––––––––

RACCOMANDAZIONI
Munire di feltrini sedie e tavoli per evitare graffi sul 
pavimento. I vasi potrebbero lasciare aloni scuri 
o bianchi: è bene quindi che siano leggermente
sollevati per far circolare l’aria.

––––––––––––––––––––––––––––––––––

SEGNI NERI
Normalmente vengono eliminati con un semplice 
lavaggio utilizzando una soluzione di MISTRALL 
nei dosaggi consigliati. Se questo non dovesse 
risolvere il problema, intervenire localmente 
aiutandosi con scotch brite beige e soluzione di 
Mistrall al 10%, dopodichè risciacquare.

SE ACCIDENTALMENTE
viene versato olio, cola, succo di frutta o 
quant’altro che possa macchiare il pavimento, 
intervenire il prima possibile tamponando con 
strofinaccio di cotone, dopodiché utilizzare acqua 
e Mistrall nelle solite proporzioni e lavare la zona 
interessata.
Se ad avvenuta essiccazione si dovesse notare 
ancora la macchia, nessuna paura: è possibile 
porvi rimedio. Come? Versare sapone liquido 
o detergente Mistrall, su una spugna morbida
e passarla in maniera energica sulla superficie 
interessata, poi risciacquare con acqua pulita 
e lasciare asciugare, infine applicare 2 mani di 
Nutro-Parquet o Nutro-Opax.
Alcune sostanze come la cola e l’olio d’oliva 
bollente, dopo 18 ore, opacizzano la finitura. 
Quindi detergere e a superficie asciutta lucidare a 
secco con scotch brite beige/rosso.
Eseguire sempre delle prove prima di procedere su 
tutta la superficie.

NewChemical
PREVENTION

NEW CHEMICAL PREVENTION SNC
VIA MAESTRI DEL LAVORO, 10 - TEL. 0535.91336

41034 FINALE EMILIA (MODENA) ITALY 
INFO@NEWCHEMICAL.IT - WWW.NEWCHEMICAL.IT

Questi suggerimenti sono frutto della 
nostra esperienza e vi garantiscono 
una manutenzione semplice e pratica, 
permettendovi di avere un parquet sempre 
curato, protetto e luminoso.
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RIVENDITORE DI ZONA

MANUTENZIONE
PARQUET OLIATO/CERATO

Indicazioni su come 
mantenere il vostro pavimento

 INTERNO

Manutenzione del parquet oliato
Maintenance oiled wood flooring

NewChemical
PREVENTION

DA EVITARE
Attaccare scotch sul pavimento
Lavaggio con detergenti alcalini
(quali: varechina, soda caustica, ammoniaca,
bicarbonato di sodio, ecc...)
Lavaggio con acidi
(quali: acido muriatico, fosforico, ecc…)
Lavaggio con solventi
(quali: acetone, trielina, acqua ragia ecc..)

Lavaggio con macchina a vapore (100°C)

––––––––––––––––––––––––––––––––––

RACCOMANDAZIONI
Munire di feltrini sedie e tavoli per evitare graffi sul 
pavimento. I vasi potrebbero lasciare aloni scuri 
o bianchi: è bene quindi che siano leggermente
sollevati per far circolare l’aria.

––––––––––––––––––––––––––––––––––

SEGNI NERI
Normalmente vengono eliminati con un semplice 
lavaggio utilizzando una soluzione di MISTRALL 
nei dosaggi consigliati. Se questo non dovesse 
risolvere il problema, intervenire localmente 
aiutandosi con scotch brite beige e soluzione di 
Mistrall al 10%, dopodichè risciacquare.

SE ACCIDENTALMENTE
viene versato olio, cola, succo di frutta o 
quant’altro che possa macchiare il pavimento, 
intervenire il prima possibile tamponando con 
strofinaccio di cotone, dopodiché utilizzare acqua 
e Mistrall nelle solite proporzioni e lavare la zona 
interessata.
Se ad avvenuta essiccazione si dovesse notare 
ancora la macchia, nessuna paura: è possibile 
porvi rimedio. Come? Versare sapone liquido 
o detergente Mistrall, su una spugna morbida
e passarla in maniera energica sulla superficie 
interessata, poi risciacquare con acqua pulita 
e lasciare asciugare, infine applicare 2 mani di 
Nutro-Parquet o Nutro-Opax.
Alcune sostanze come la cola e l’olio d’oliva 
bollente, dopo 18 ore, opacizzano la finitura. 
Quindi detergere e a superficie asciutta lucidare a 
secco con scotch brite beige/rosso.
Eseguire sempre delle prove prima di procedere su 
tutta la superficie.

NewChemical
PREVENTION

NEW CHEMICAL PREVENTION SNC
VIA MAESTRI DEL LAVORO, 10 - TEL. 0535.91336

41034 FINALE EMILIA (MODENA) ITALY 
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Questi suggerimenti sono frutto della 
nostra esperienza e vi garantiscono 
una manutenzione semplice e pratica, 
permettendovi di avere un parquet sempre 
curato, protetto e luminoso.
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RIVENDITORE DI ZONA

MANUTENZIONE
PARQUET OLIATO/CERATO

Indicazioni su come 
mantenere il vostro pavimento

 INTERNO

NewChemical
PREVENTION

DA EVITARE
Attaccare scotch sul pavimento
Lavaggio con detergenti alcalini
(quali: varechina, soda caustica, ammoniaca,
bicarbonato di sodio, ecc...)
Lavaggio con acidi
(quali: acido muriatico, fosforico, ecc…)
Lavaggio con solventi
(quali: acetone, trielina, acqua ragia ecc..)

Lavaggio con macchina a vapore (100°C)

––––––––––––––––––––––––––––––––––

RACCOMANDAZIONI
Munire di feltrini sedie e tavoli per evitare graffi sul 
pavimento. I vasi potrebbero lasciare aloni scuri 
o bianchi: è bene quindi che siano leggermente
sollevati per far circolare l’aria.

––––––––––––––––––––––––––––––––––

SEGNI NERI
Normalmente vengono eliminati con un semplice 
lavaggio utilizzando una soluzione di MISTRALL 
nei dosaggi consigliati. Se questo non dovesse 
risolvere il problema, intervenire localmente 
aiutandosi con scotch brite beige e soluzione di 
Mistrall al 10%, dopodichè risciacquare.

SE ACCIDENTALMENTE
viene versato olio, cola, succo di frutta o 
quant’altro che possa macchiare il pavimento, 
intervenire il prima possibile tamponando con 
strofinaccio di cotone, dopodiché utilizzare acqua 
e Mistrall nelle solite proporzioni e lavare la zona 
interessata.
Se ad avvenuta essiccazione si dovesse notare 
ancora la macchia, nessuna paura: è possibile 
porvi rimedio. Come? Versare sapone liquido 
o detergente Mistrall, su una spugna morbida
e passarla in maniera energica sulla superficie 
interessata, poi risciacquare con acqua pulita 
e lasciare asciugare, infine applicare 2 mani di 
Nutro-Parquet o Nutro-Opax.
Alcune sostanze come la cola e l’olio d’oliva 
bollente, dopo 18 ore, opacizzano la finitura. 
Quindi detergere e a superficie asciutta lucidare a 
secco con scotch brite beige/rosso.
Eseguire sempre delle prove prima di procedere su 
tutta la superficie.

NewChemical
PREVENTION

NEW CHEMICAL PREVENTION SNC
VIA MAESTRI DEL LAVORO, 10 - TEL. 0535.91336

41034 FINALE EMILIA (MODENA) ITALY 
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Questi suggerimenti sono frutto della 
nostra esperienza e vi garantiscono 
una manutenzione semplice e pratica, 
permettendovi di avere un parquet sempre 
curato, protetto e luminoso.
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RIVENDITORE DI ZONA

MANUTENZIONE
PARQUET OLIATO/CERATO

Indicazioni su come 
mantenere il vostro pavimento

 INTERNO

NewChemical
PREVENTION

DA EVITARE
Attaccare scotch sul pavimento
Lavaggio con detergenti alcalini
(quali: varechina, soda caustica, ammoniaca,
bicarbonato di sodio, ecc...)
Lavaggio con acidi
(quali: acido muriatico, fosforico, ecc…)
Lavaggio con solventi
(quali: acetone, trielina, acqua ragia ecc..)

Lavaggio con macchina a vapore (100°C)

––––––––––––––––––––––––––––––––––

RACCOMANDAZIONI
Munire di feltrini sedie e tavoli per evitare graffi sul 
pavimento. I vasi potrebbero lasciare aloni scuri 
o bianchi: è bene quindi che siano leggermente
sollevati per far circolare l’aria.

––––––––––––––––––––––––––––––––––

SEGNI NERI
Normalmente vengono eliminati con un semplice 
lavaggio utilizzando una soluzione di MISTRALL 
nei dosaggi consigliati. Se questo non dovesse 
risolvere il problema, intervenire localmente 
aiutandosi con scotch brite beige e soluzione di 
Mistrall al 10%, dopodichè risciacquare.

SE ACCIDENTALMENTE
viene versato olio, cola, succo di frutta o 
quant’altro che possa macchiare il pavimento, 
intervenire il prima possibile tamponando con 
strofinaccio di cotone, dopodiché utilizzare acqua 
e Mistrall nelle solite proporzioni e lavare la zona 
interessata.
Se ad avvenuta essiccazione si dovesse notare 
ancora la macchia, nessuna paura: è possibile 
porvi rimedio. Come? Versare sapone liquido 
o detergente Mistrall, su una spugna morbida
e passarla in maniera energica sulla superficie 
interessata, poi risciacquare con acqua pulita 
e lasciare asciugare, infine applicare 2 mani di 
Nutro-Parquet o Nutro-Opax.
Alcune sostanze come la cola e l’olio d’oliva 
bollente, dopo 18 ore, opacizzano la finitura. 
Quindi detergere e a superficie asciutta lucidare a 
secco con scotch brite beige/rosso.
Eseguire sempre delle prove prima di procedere su 
tutta la superficie.

NewChemical
PREVENTION
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INFO@NEWCHEMICAL.IT - WWW.NEWCHEMICAL.IT

Questi suggerimenti sono frutto della 
nostra esperienza e vi garantiscono 
una manutenzione semplice e pratica, 
permettendovi di avere un parquet sempre 
curato, protetto e luminoso.
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RIVENDITORE DI ZONA

MANUTENZIONE
PARQUET OLIATO/CERATO

Indicazioni su come 
mantenere il vostro pavimento

 INTERNO

NewChemical
PREVENTION

DA EVITARE
Attaccare scotch sul pavimento
Lavaggio con detergenti alcalini
(quali: varechina, soda caustica, ammoniaca,
bicarbonato di sodio, ecc...)
Lavaggio con acidi
(quali: acido muriatico, fosforico, ecc…)
Lavaggio con solventi
(quali: acetone, trielina, acqua ragia ecc..)

Lavaggio con macchina a vapore (100°C)

––––––––––––––––––––––––––––––––––

RACCOMANDAZIONI
Munire di feltrini sedie e tavoli per evitare graffi sul 
pavimento. I vasi potrebbero lasciare aloni scuri 
o bianchi: è bene quindi che siano leggermente
sollevati per far circolare l’aria.

––––––––––––––––––––––––––––––––––

SEGNI NERI
Normalmente vengono eliminati con un semplice 
lavaggio utilizzando una soluzione di MISTRALL 
nei dosaggi consigliati. Se questo non dovesse 
risolvere il problema, intervenire localmente 
aiutandosi con scotch brite beige e soluzione di 
Mistrall al 10%, dopodichè risciacquare.

SE ACCIDENTALMENTE
viene versato olio, cola, succo di frutta o 
quant’altro che possa macchiare il pavimento, 
intervenire il prima possibile tamponando con 
strofinaccio di cotone, dopodiché utilizzare acqua 
e Mistrall nelle solite proporzioni e lavare la zona 
interessata.
Se ad avvenuta essiccazione si dovesse notare 
ancora la macchia, nessuna paura: è possibile 
porvi rimedio. Come? Versare sapone liquido 
o detergente Mistrall, su una spugna morbida
e passarla in maniera energica sulla superficie 
interessata, poi risciacquare con acqua pulita 
e lasciare asciugare, infine applicare 2 mani di 
Nutro-Parquet o Nutro-Opax.
Alcune sostanze come la cola e l’olio d’oliva 
bollente, dopo 18 ore, opacizzano la finitura. 
Quindi detergere e a superficie asciutta lucidare a 
secco con scotch brite beige/rosso.
Eseguire sempre delle prove prima di procedere su 
tutta la superficie.

NewChemical
PREVENTION

NEW CHEMICAL PREVENTION SNC
VIA MAESTRI DEL LAVORO, 10 - TEL. 0535.91336

41034 FINALE EMILIA (MODENA) ITALY 
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Questi suggerimenti sono frutto della 
nostra esperienza e vi garantiscono 
una manutenzione semplice e pratica, 
permettendovi di avere un parquet sempre 
curato, protetto e luminoso.
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RIVENDITORE DI ZONA

MANUTENZIONE
PARQUET OLIATO/CERATO

Indicazioni su come 
mantenere il vostro pavimento

 INTERNO

NewChemical
PREVENTION

DA EVITARE
Attaccare scotch sul pavimento
Lavaggio con detergenti alcalini
(quali: varechina, soda caustica, ammoniaca,
bicarbonato di sodio, ecc...)
Lavaggio con acidi
(quali: acido muriatico, fosforico, ecc…)
Lavaggio con solventi
(quali: acetone, trielina, acqua ragia ecc..)

Lavaggio con macchina a vapore (100°C)

––––––––––––––––––––––––––––––––––

RACCOMANDAZIONI
Munire di feltrini sedie e tavoli per evitare graffi sul 
pavimento. I vasi potrebbero lasciare aloni scuri 
o bianchi: è bene quindi che siano leggermente
sollevati per far circolare l’aria.

––––––––––––––––––––––––––––––––––

SEGNI NERI
Normalmente vengono eliminati con un semplice 
lavaggio utilizzando una soluzione di MISTRALL 
nei dosaggi consigliati. Se questo non dovesse 
risolvere il problema, intervenire localmente 
aiutandosi con scotch brite beige e soluzione di 
Mistrall al 10%, dopodichè risciacquare.

SE ACCIDENTALMENTE
viene versato olio, cola, succo di frutta o 
quant’altro che possa macchiare il pavimento, 
intervenire il prima possibile tamponando con 
strofinaccio di cotone, dopodiché utilizzare acqua 
e Mistrall nelle solite proporzioni e lavare la zona 
interessata.
Se ad avvenuta essiccazione si dovesse notare 
ancora la macchia, nessuna paura: è possibile 
porvi rimedio. Come? Versare sapone liquido 
o detergente Mistrall, su una spugna morbida
e passarla in maniera energica sulla superficie 
interessata, poi risciacquare con acqua pulita 
e lasciare asciugare, infine applicare 2 mani di 
Nutro-Parquet o Nutro-Opax.
Alcune sostanze come la cola e l’olio d’oliva 
bollente, dopo 18 ore, opacizzano la finitura. 
Quindi detergere e a superficie asciutta lucidare a 
secco con scotch brite beige/rosso.
Eseguire sempre delle prove prima di procedere su 
tutta la superficie.

NewChemical
PREVENTION

NEW CHEMICAL PREVENTION SNC
VIA MAESTRI DEL LAVORO, 10 - TEL. 0535.91336

41034 FINALE EMILIA (MODENA) ITALY 
INFO@NEWCHEMICAL.IT - WWW.NEWCHEMICAL.IT

Questi suggerimenti sono frutto della 
nostra esperienza e vi garantiscono 
una manutenzione semplice e pratica, 
permettendovi di avere un parquet sempre 
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DA EVITARE
Attaccare scotch sul pavimento
Lavaggio con detergenti alcalini
(quali: varechina, soda caustica, ammoniaca,
bicarbonato di sodio, ecc...)
Lavaggio con acidi
(quali: acido muriatico, fosforico, ecc…)
Lavaggio con solventi
(quali: acetone, trielina, acqua ragia ecc..)

Lavaggio con macchina a vapore (100°C)

––––––––––––––––––––––––––––––––––

RACCOMANDAZIONI
Munire di feltrini sedie e tavoli per evitare graffi sul 
pavimento. I vasi potrebbero lasciare aloni scuri 
o bianchi: è bene quindi che siano leggermente
sollevati per far circolare l’aria.

––––––––––––––––––––––––––––––––––

SEGNI NERI
Normalmente vengono eliminati con un semplice 
lavaggio utilizzando una soluzione di MISTRALL 
nei dosaggi consigliati. Se questo non dovesse 
risolvere il problema, intervenire localmente 
aiutandosi con scotch brite beige e soluzione di 
Mistrall al 10%, dopodichè risciacquare.

SE ACCIDENTALMENTE
viene versato olio, cola, succo di frutta o 
quant’altro che possa macchiare il pavimento, 
intervenire il prima possibile tamponando con 
strofinaccio di cotone, dopodiché utilizzare acqua 
e Mistrall nelle solite proporzioni e lavare la zona 
interessata.
Se ad avvenuta essiccazione si dovesse notare 
ancora la macchia, nessuna paura: è possibile 
porvi rimedio. Come? Versare sapone liquido 
o detergente Mistrall, su una spugna morbida
e passarla in maniera energica sulla superficie 
interessata, poi risciacquare con acqua pulita 
e lasciare asciugare, infine applicare 2 mani di 
Nutro-Parquet o Nutro-Opax.
Alcune sostanze come la cola e l’olio d’oliva 
bollente, dopo 18 ore, opacizzano la finitura. 
Quindi detergere e a superficie asciutta lucidare a 
secco con scotch brite beige/rosso.
Eseguire sempre delle prove prima di procedere su 
tutta la superficie.
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