Come fare…

Come fare…

Sapone Naturale è ideale per la pulizia e la manutenzione di superfici trattate a olio, cera e sapone. Sapone
Naturale è particolarmente indicato per pavimenti,
mobili, tavoli e pannelli. L’oleoso Sapone Naturale
forma una pellicola protettiva sul pavimento. Sapone
Naturale, Bianco viene utilizzato per i tipi di legno
chiari mentre Sapone Naturale, Naturale per i tipi di
legno scuri. È possibile utilizzare Sapone Naturale per
la pulizia della maggior parte dei pavimenti trattati a
olio.

Diluire 250 ml di Sapone Professionale in 10 l di acqua
tiepida per la pulizia quotidiana.
1 Lavare il pavimento in senso longitudinale. È consigliabile l’uso di due secchi, uno con la soluzione
di sapone e l’altro con acqua pulita. Utilizzare un
aspirapolvere se necessario.
2 È importante che non siano presenti residui di acqua
sul pavimento. Utilizzare poca acqua per ottenere
un risultato soddisfacente. Pulire pavimenti/macchie
particolarmente sporchi con Pulitore Intensivo.

1 Sapone Naturale, Bianco va agitato con cura prima
dell’uso.

WoCa Sapone Naturale
– per la pulizia di superfici in legno e
l’insaponatura di base di pavimenti in
legno tenero
Sapone Naturale è un sapone di qualità prodotto
appositamente, che, grazie alle sue proprietà nutritive, chiude rapidamente i pori del legno e protegge
dalla polvere e dalla penetrazione di liquidi.

Varietà
Sapone Naturale è disponibile in confezioni da
1 l, 2,5 l e 5 l e nei colori naturale e bianco.

Utensili
2 secchi in plastica, straccio, Doodlebug, panno per
pavimenti o similari.

2 125 ml di Sapone Naturale vanno diluiti in 5 l di
acqua tiepida. È consigliabile sempre lavorare con
2 secchi: uno con acqua saponata e uno con acqua
per il risciacquo. Pulire il pavimento con una quantità minima di acqua – lasciare l’acqua saponata
sul pavimento per un lasso di tempo in grado di sciogliere la polvere. Rimuovere l’acqua saponata sporca
con uno straccio o panno da strizzare e risciacquare
nel secchio con l’acqua di risciacquo.
3 Eliminare sempre dal pavimento l’acqua saponata
con straccio o panno da strizzare per ristabilire la
pellicola di sapone protettiva.
Suggerimento: Molti pavimenti sporchi potrebbero
essere puliti con Pulitore Intensivo e di seguito con
Sapone Naturale. E’ possibile eseguire la manutenzione di aree molto sporche con Pasta di Manutenzione dopo la pulizia con Pulitore Spray.
Informazioni dettagliate sul trattamento standard
scandinavo per pavimenti in legno tenero con
liscivia e sapone naturale o solo con sapone naturale
sono disponibili all’indirizzo:
www.woodcaredenmark.dk

WoCa Sapone
Professionale
– per la pulizia frequente di superfici in legno
È possibile utilizzare Sapone Professionale per la
pulizia di tutto il legno, a prescindere dal tipo e
dall’eventuale trattamento di superificie, come pure
per le superfici in clinker, vinile e pietra, ecc. Sapone
Professionale è indicato particolarmente per i pavimenti in legno da pulire con frequenza. Eseguire la
manutenzione di un pavimento in legno trattato ad
olio con Sapone Professionale, con Sapone Naturale
o Olio di Manutenzione/Pasta di Manutenzione per
mantenerne la superficie resistente all’usura.

Varietà
Sapone Professionale è disponibile in confezioni da
2,5 l e 5 l e nei colori naturale e bianco.

Utensili
Due secchi in plastica, straccio, panno per pavimenti
o possibilmente aspirapolvere.

Sapone Naturale
1 l, 2,5 l e 5 l
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Sapone
Professionale
2,5 l e 5 l

Naturale e bianco

Naturale

Resa:
320-400 m2/l

Resa:
320-400 m2/l
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