 www.moso-bamboo.com/bamboo-pavimenti

Istruzioni di manutenzione per pavimenti prefiniti in
bambù MOSO® (oliati/verniciati)
Informazioni generali

pulizia regolare

manutenzione specifica

• Il bambù, come il legno, è un materiale
naturale e reagisce alle condizioni ambientali
in cui è collocato. L’esposizione diretta alla
luce solare, temperatura e umidità degli
ambienti sono fattori determinanti per la vita
di un pavimento naturale. L'ambiente ideale
dovrebbe avere una temperatura compresa
tra i 18°C e i 22°C e un'umidità relativa dell’aria
compresa tra il 45% e il 60%. Durante la
stagione invernale, quando l'aria è più secca a
causa del riscaldamento, è importante
utilizzare umidificatori ambientali per evitare
fenomeni di ritiro della pavimentazione.
• Un consiglio utile e importante è quello di
areare sempre i locali ed evitare l'esposizione
diretta del pavimento alla luce solare nelle
zone adiacenti alle finestre utilizzando delle
tende. In aggiunta, si consiglia di spostare di
tanto in tanto tappeti e mobili per far
“respirare” la pavimentazione e garantire
un’ossidazione omogenea delle superfici
posate.
• Per evitare danni alle superfici, si consiglia di
porre uno zerbino davanti alle porte di
ingresso e di applicare dei feltrini sotto mobili
e sedie.
• I pavimenti in bambù MOSO® possono essere
forniti grezzi (da finire in opera dopo
l'installazione), prefiniti con finitura UV o
trattati ad olio. Per la manutenzione dei
pavimenti grezzi e finiti in opera, si prega di
seguire le istruzioni del fornitore della finitura
utilizzata. Le seguenti istruzioni si applicano
solo ed esclusivamente ai pavimenti prefiniti
di bambù MOSO®.

È necessario rimuovere regolarmente la
polvere; la presenza di sporco sulla superficie
del pavimento (polvere, sabbia, ecc.) accelera
l'effetto di abrasione della finitura e quindi
degrada più rapidamente l'aspetto del
pavimento. La pulizia può essere effettuata
utilizzando un’aspirapolvere dotato di spazzola
adatta alla pulizia del parquet o con una scopa a
setole morbide.

Se la pulizia regolare non porta al risultato
desiderato, è possibile effettuare una
manutenzione specifica:

Quando il pavimento è eccessivamente sporco
per la sola pulizia con l'aspirapolvere:
1. Pavimenti verniciati:
• Pulire il pavimento con uno straccio morbido o
con uno straccio umido ben strizzato (a pelo
corto). Si consiglia di utilizzare un sapone o un
detergente neutro ben diluito in acqua tiepida
(per i dosaggi si consiglia di seguire le
istruzioni del produttore).
• Non imponiamo l’utilizzo di nessuna specifica
marca di detergenti ma, a tal proposito,
MOSO® consiglia generalmente l’utilizzo del
prodotto Bona Cleaner.
2. Pavimenti oliati: 		
• Pulire il pavimento con uno straccio morbido o
con uno straccio umido ben strizzato (a pelo
corto) utilizzando un sapone Woca per
pavimenti oliati ben diluito in acqua tiepida
(per il dosaggio vedere le istruzioni riportate
da Woca).
In entrambi i casi è sconsigliato:
• utilizzare liquidi contenenti agenti aggressivi
come alcool, ammoniaca o candeggina; essi
possono creare sul pavimento segni
impossibili da rimuovere e danneggiare
irrimediabilmente la finitura.
• utilizzare una macchina lavasciuga per
pavimenti a vapore o robot lavasciuga per
pavimenti perché il loro utilizzo potrebbe
permettere all'acqua di penetrare nel
pavimento.
• lavare il pavimento solo con acqua di
rubinetto; non pulisce in modo efficace e i
minerali in essa contenuti possono lasciare
residui che a lungo andare altereranno
l'aspetto superficiale del pavimento.

1. Pavimenti verniciati:
• Per ravvivare e proteggere la verniciatura, si
può applicare un Polish per pavimenti. Questo
prodotto è normalmente diluito in acqua e per
applicarlo si devono seguire le stesse
procedure descritte alla voce pulizia regolare
(utilizzare il Polish in sostituzione del sapone o
detergente neutro).
• Non imponiamo l’utilizzo di nessuna specifica
marca di Polish ma, a tal proposito, MOSO®
consiglia generalmente di utilizzare il Polish
Bona. Questo prodotto è disponibile in 2
diverse tipologie: "opaco" e "lucido".
2. Pavimenti oliati:
• Per ravvivare, nutrire e proteggere il
pavimento oliato è necessario applicare una
nuova mano di olio. Alcune marche
forniscono speciali oli per la manutenzione
che sono più magri dell'olio normale e quindi
tendono ad asciugarsi più velocemente.
Seguire le istruzioni riportate dal fornitore
dell'olio.
• MOSO® raccomanda l’utilizzo di Woca Oil
Refresher per la manutenzione specifica dei
pavimenti oliati in fabbrica MOSO®. Prima
dell’applicazione, si raccomanda di pulire
accuratamente il pavimento utilizzando il
detergente per parquet Woca Intensive.

rinnovamento
Contattate il vostro posatore di fiducia. La
levigatura professionale e la verniciatura/
oliatura in loco possono rinnovare
completamente il vostro pavimento.

nota aggiuntiva
Sebbene si presti la dovuta attenzione alla
precisione delle istruzioni per l'installazione, le
singole circostanze (ubicazione, utilizzo e
procedure di installazione) possono variare e
sono al di fuori del controllo del produttore. In
caso di dubbi, pertanto, consultare il
distributore.
Queste istruzioni sono soggette a modifiche.
Per l’ultima versione andare sul sito
www.moso-bamboo.com.
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