
 

PARQUET CON FINITURA A CERA: CURA E MANUTENZIONE 
 

Ordinaria: 

La finitura a cera d’api conserva l’aspetto naturale del legno e garantisce ottima protezione al pavimento. 
Per la pulizia quotidiana del parquet è sufficiente aspirare il pavimento con aspirapolvere con setole morbide e, 
settimanalmente, detergerlo con soluzione Clean. 
 
Straordinaria: 

Per eliminare macchie di grasso o di colla sul parquet intervenire solo sulla zona interessata con detergente 
Remove. 

Per ripristinare un aspetto più luminoso ed uniforme si raccomanda di trattare il pavimento con Fila Parquet 

Liquid, da distribuire con stendi cera professionale, e poi lucidare con panno di lana. 
 

CLEAN 

Detergente neutro concentrato, specifico per la pulizia dei parquet verniciati, oliati 
(UV) o trattati a cera. 
MODALITÀ D’USO 
1 Clean è un detergente idoneo per qualsiasi tipo di finitura 
2 Diluire in acqua al 3% (300 ml in 10 litri di acqua) e lavare le superfici con uno 
straccio ben strizzato. 
3 Non occorre risciacquare 
Avvertenze 
Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Non ingerire. Evitare il contatto con gli occhi. 
In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico. 
 
 
REMOVE 
Soluzione per la rimozione della cera su pavimenti in legno. 
MODALITÀ D’USO 
1. REMOVE va diluito al 100% con acqua calda 40/50° (1 litro di prodotto con 1 litro di 
acqua) 
2. applicare abbondantemente sul pavimento lasciando agire la soluzione per 5 
minuti; 
3. strofinare il pavimento con straccio o spazzolone e rimuovere gli strati di cera;  
4. lavare con abbondante acqua pulita ad asportare lo sporco;  
Per aloni di cera più resistenti ripetere l’operazione partendo dal punto 1 
4  se la cera permane dopo la seconda prova contattare il ns. uff. tecnico al 0836 

936756 
Avvertenze 
Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Non ingerire. Evitare il contatto con gli occhi. 
In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico. 
 
 
FILAPARQUETLIQUID 

Per la manutenzione dei pavimenti in legno ALBERANI PARKETTI trattati a cera. 
Doppia azione: pulisce il pavimento e rigenera la protezione superficiale. 
MODALITÀ D’USO 
No diluizione: pronto all’uso. 
1.  Agitare bene prima dell’uso. 
2.  Per l’inceratura e la pulizia del pavimento: distribuire uno strato leggero e 
uniforme con un panno pulito e asciutto. Lasciar asciugare e lucidare. 
Avvertenze 
Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Non ingerire. Evitare il contatto con gli occhi. 
In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico. 
 
 


