
 

PARQUET CON FINITURA A 
 

Ordinaria:  

La finitura ad Olio Naturale Rubio Monocoat Oil Plus garantisce un’alta resistenza ad 
Per assicurare un’ottima protezione al parquet e conservare l’aspetto naturale del 
pavimento con aspirapolvere con setole morbide e, settimanalmente, detergerlo con 
 
Straordinaria: 

Per ripristinare la protezione su alcune aree più esposte al calpestio utilizzare 
In caso di graffi o segni di bruciatura si raccomanda un trattamento di restauro con 
100ml. 
Per ristabilire un aspetto più nutrito al parquet, si suggerisce applicazione con monospazzola professionale di 
Rubio Monocoat Maintenance Oil. La frequenza di questo trattamento può variare dai 12 ai 24 mesi, in relazione 
all’effettivo tasso di usura del pavimento. 
 

 

RUBIO MONOCOAT SOAP

Rubio Monocoat Soap è un detergente specifico per il parquet trattato con olio naturale.
ISTRUZIONI: 
1.  Aspirare il pavimento per eliminare la polvere.
2.  Versare 150 ml di 
3.  Usare 2 secchi: uno per la miscela di acqua e sapone e l’altro per la sola acqua pulita. 
Immergere il mocio® nell’acqua 
Pulire la prima sezione del pavimento. Sciacquare il mocio® nel secchio di acqua pulita e 
strizzarlo accuratamente. Immergere il mocio® nell’acqua insaponata e strizzarlo fino a che 
risulti parzialmente bagnato. Pulire la seguente sezione del pavimento.
4.  Non lasciare acqua in eccesso sul pavimento. È sufficiente passare con il mocio® appena 
umido. Non calpestare il pavimento fino a quando non sarà completamente asciutto (15 
minuti). 
Una cura settimanale con 
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

medico. 

 
RUBIO MONOCOAT REFRESH

Rubio Monocoat Refresh 
superficie trattate con 
superficie appare tr
ISTRUZIONI: 
1. Eliminare sporco e polvere dal pavimento.
2. Spruzzare Rubio Monocoat Refresh
un panno. Usare una quantità minima di prodotto per evitare che il pavimento divent
appiccicoso. 
3. Lasciar agire il prodotto per un paio di minuti.
4. Asciugare con un panno, un asciugamano di carta o una lucidatrice con disco bianco. 
Terminare il trattamento usando un panno assorbente, fino a quando la superficie appaia 
completamente asciutta.
5. Accertarsi di trattare zone di media grandezza che possano essere completamente 
asciugate entro 15 
6. La superficie sarà calpestabile dopo 4 
Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Non ingerire. Evitare il co

In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico.

 

 

 

PARQUET CON FINITURA A OLIO NATURALE: CURA E MANUTENZIONE

Rubio Monocoat Oil Plus garantisce un’alta resistenza ad acqua ed usura.
Per assicurare un’ottima protezione al parquet e conservare l’aspetto naturale del legno è sufficiente aspirare il 
pavimento con aspirapolvere con setole morbide e, settimanalmente, detergerlo con Rubio Monocoat Soap

Per ripristinare la protezione su alcune aree più esposte al calpestio utilizzare Rubio Monocoat Refresh 

In caso di graffi o segni di bruciatura si raccomanda un trattamento di restauro con Rubio

Per ristabilire un aspetto più nutrito al parquet, si suggerisce applicazione con monospazzola professionale di 
. La frequenza di questo trattamento può variare dai 12 ai 24 mesi, in relazione 

all’effettivo tasso di usura del pavimento.  

RUBIO MONOCOAT SOAP 

Rubio Monocoat Soap è un detergente specifico per il parquet trattato con olio naturale.

Aspirare il pavimento per eliminare la polvere. 
Versare 150 ml di Rubio Monocoat Soap in un secchio d’acqua (10 L.).
Usare 2 secchi: uno per la miscela di acqua e sapone e l’altro per la sola acqua pulita. 

Immergere il mocio® nell’acqua insaponata e strizzarlo fino a che risulti parzialmente bagnato. 
Pulire la prima sezione del pavimento. Sciacquare il mocio® nel secchio di acqua pulita e 
strizzarlo accuratamente. Immergere il mocio® nell’acqua insaponata e strizzarlo fino a che 

arzialmente bagnato. Pulire la seguente sezione del pavimento.
Non lasciare acqua in eccesso sul pavimento. È sufficiente passare con il mocio® appena 

umido. Non calpestare il pavimento fino a quando non sarà completamente asciutto (15 

a settimanale con Rubio Monocoat Soap dona al vostro pavimento una finitura opaca.
Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Non ingerire. Evitare il contatto 

In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con

RUBIO MONOCOAT REFRESH 

Rubio Monocoat Refresh è uno spray pronto all’uso che rinnova, restaura e protegge le 
superficie trattate con Rubio Monocoat Oil Plus. Rubio Monocoat Refresh 
superficie appare troppo secca o ruvida.  

1. Eliminare sporco e polvere dal pavimento. 
Rubio Monocoat Refresh sulla superficie da trattare, o applicare il prodotto con 

un panno. Usare una quantità minima di prodotto per evitare che il pavimento divent

3. Lasciar agire il prodotto per un paio di minuti. 
4. Asciugare con un panno, un asciugamano di carta o una lucidatrice con disco bianco. 
Terminare il trattamento usando un panno assorbente, fino a quando la superficie appaia 

asciutta. 
5. Accertarsi di trattare zone di media grandezza che possano essere completamente 
asciugate entro 15 – 20 minuti. 
6. La superficie sarà calpestabile dopo 4 – 6 ore.  
Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Non ingerire. Evitare il co

In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico.

: CURA E MANUTENZIONE 

acqua ed usura. 
legno è sufficiente aspirare il 
Rubio Monocoat Soap. 

Rubio Monocoat Refresh Eco spray. 
Rubio Monocoat Oil Plus 

Per ristabilire un aspetto più nutrito al parquet, si suggerisce applicazione con monospazzola professionale di 
. La frequenza di questo trattamento può variare dai 12 ai 24 mesi, in relazione 

Rubio Monocoat Soap è un detergente specifico per il parquet trattato con olio naturale. 

in un secchio d’acqua (10 L.). 
Usare 2 secchi: uno per la miscela di acqua e sapone e l’altro per la sola acqua pulita. 

insaponata e strizzarlo fino a che risulti parzialmente bagnato. 
Pulire la prima sezione del pavimento. Sciacquare il mocio® nel secchio di acqua pulita e 
strizzarlo accuratamente. Immergere il mocio® nell’acqua insaponata e strizzarlo fino a che 

arzialmente bagnato. Pulire la seguente sezione del pavimento. 
Non lasciare acqua in eccesso sul pavimento. È sufficiente passare con il mocio® appena 

umido. Non calpestare il pavimento fino a quando non sarà completamente asciutto (15 

dona al vostro pavimento una finitura opaca. 
Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Non ingerire. Evitare il contatto 

In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua e consultare un 

è uno spray pronto all’uso che rinnova, restaura e protegge le 
Rubio Monocoat Oil Plus. Rubio Monocoat Refresh si utilizza quando la 

sulla superficie da trattare, o applicare il prodotto con 
un panno. Usare una quantità minima di prodotto per evitare che il pavimento diventi 

4. Asciugare con un panno, un asciugamano di carta o una lucidatrice con disco bianco. 
Terminare il trattamento usando un panno assorbente, fino a quando la superficie appaia 

5. Accertarsi di trattare zone di media grandezza che possano essere completamente 

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. 



 

RUBIO MONOCOAT OIL PLUS 100ML

Laddove si presentino graffiature o segni di bruciatura, oppure laddove si mostri un’usura 
intensa (a chiazze 
con Rubio Monocoat Oil Plus.
Versare Oil Plus in gocce direttamente sul pavimento precedentemente ripristinato
(delicatamente con carta abrasiva molto fine)
del legno liberatesi durante il restauro si combineranno con l’olio nuovo.
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 ab

medico. 

 

RUBIO MONOCOAT MAINTENANCE OIL

Rubio Monocoat Maintenance Oil è un prodotto pronto all’uso creato per la cura straordinaria 
dei pavimenti in parquet trattati con Rubio Monocoat Oil Plus
MODALITÀ D’USO
1. Eliminare sporco e polvere dal pavimento.
2. Pulire accuratamente il pavimento con 
acqua per eliminare ogni residuo del sapone. Lasciar asciugare completamente.
3. Applicare Rubio Monocoat Maintenance Oil 
preferibilmente a sezioni di 2 
asciugamano di carta entro 15 minuti. Se si utilizza una lucidatrice, eseguire il trattamento 
usando un panno che non lasci pelucc
4. Assicurarsi che la stanza sia ben ventilata. Il pavimento dovrebbe essere asciutto dopo 6 
ore. 
Il pavimento può essere pulito con un panno inumidito d’acqua dopo 48 ore. Non usare 
sapone in questa fase! Aspettare 1 settimana prima di curare il p
con una miscela di 
satinato) e acqua.

RUBIO MONOCOAT OIL PLUS 100ML 

Laddove si presentino graffiature o segni di bruciatura, oppure laddove si mostri un’usura 
intensa (a chiazze o su ampie aree del pavimento), si raccomanda un trattamento di restauro 
con Rubio Monocoat Oil Plus. 
Versare Oil Plus in gocce direttamente sul pavimento precedentemente ripristinato
(delicatamente con carta abrasiva molto fine). La riparazione locale è f
del legno liberatesi durante il restauro si combineranno con l’olio nuovo.
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 

RUBIO MONOCOAT MAINTENANCE OIL 

Rubio Monocoat Maintenance Oil è un prodotto pronto all’uso creato per la cura straordinaria 
dei pavimenti in parquet trattati con Rubio Monocoat Oil Plus 
MODALITÀ D’USO 

minare sporco e polvere dal pavimento. 
2. Pulire accuratamente il pavimento con Rubio Monocoat Soap e acqua. Sciacquare bene con 
acqua per eliminare ogni residuo del sapone. Lasciar asciugare completamente.

Rubio Monocoat Maintenance Oil con un panno, un pennello o una spugna, 
preferibilmente a sezioni di 2 – 4 m2. Ogni sezione trattata dovrà essere asciugata con un 
asciugamano di carta entro 15 minuti. Se si utilizza una lucidatrice, eseguire il trattamento 
usando un panno che non lasci pelucchi. 
4. Assicurarsi che la stanza sia ben ventilata. Il pavimento dovrebbe essere asciutto dopo 6 

Il pavimento può essere pulito con un panno inumidito d’acqua dopo 48 ore. Non usare 
sapone in questa fase! Aspettare 1 settimana prima di curare il pavimento ancora una volta 
con una miscela di Rubio Monocoat Soap (opaco) o Rubio Monocoat Soap Satin 
satinato) e acqua. 

Laddove si presentino graffiature o segni di bruciatura, oppure laddove si mostri un’usura 
o su ampie aree del pavimento), si raccomanda un trattamento di restauro 

Versare Oil Plus in gocce direttamente sul pavimento precedentemente ripristinato 
. La riparazione locale è facile: soltanto le fibre 

del legno liberatesi durante il restauro si combineranno con l’olio nuovo. 
Avvertenze: Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Non ingerire. Evitare il contatto 

bondantemente con acqua e consultare un 

Rubio Monocoat Maintenance Oil è un prodotto pronto all’uso creato per la cura straordinaria 

e acqua. Sciacquare bene con 
acqua per eliminare ogni residuo del sapone. Lasciar asciugare completamente. 

n panno, un pennello o una spugna, 
4 m2. Ogni sezione trattata dovrà essere asciugata con un 

asciugamano di carta entro 15 minuti. Se si utilizza una lucidatrice, eseguire il trattamento 

4. Assicurarsi che la stanza sia ben ventilata. Il pavimento dovrebbe essere asciutto dopo 6 – 8 

Il pavimento può essere pulito con un panno inumidito d’acqua dopo 48 ore. Non usare 
avimento ancora una volta 

Rubio Monocoat Soap Satin (lucido 


