
EASY PEASY FLOOR CARE
per una manutenzione regolare

Manutenzione regolare

Miscelare 125 ml di Easy Peasy Floor Care con 5 litri di acqua fredda. 
Passare sul pavimento per il lungo.
Al termine, passare un panno strizzato sul pavimento e lasciare asciugare.

In questo modo potrai proteggere a lungo la bellezza del tuo Parquetvinyl

1. Passare l’aspirapolvere o una scopa ogni giorno per rimuovere sporco e residui. Renditi la vita più semplice e usa tappetini 
e zerbini (senza fondo in gomma): ti aiuteranno a tenere lontano la maggior parte dello sporco.

2. Applica adeguati dispositivi di protezione sulle gambe dei mobili, come sedie e tavoli. Scegli piedini in feltro beige, non 
colorati.

3. Per le sedie da ufficio, utilizza rotelle non in gomma per pavimenti duri. Ancora meglio, puoi mettere un tappetino sotto 
la sedia. I graffi sono causati soprattutto da sassolini incastrati sotto le suole delle scarpe o sotto le rotelle. Se non vuoi 
posizionare un tappetino, controlla regolarmente lo stato delle rotelle e rimuovi eventuali residui accumulati.

4. Assicurati che i tuoi animali domestici abbiano gli artigli corti. Fa bene all’animale, e al pavimento.
5. Utilizza sempre un detergente delicato. I prodotti detergenti abrasivi o aggressivi possono danneggiare lo strato 

superiore del pavimento. I prodotti a base di olio o cera non sono idonei.

Attenzione: il contatto prolungato con la gomma può causare reazioni nel vinile, che possono provare macchie permanenti. 
È consigliabile evitare il contatto fra gomma e parquet. Pertanto, non utilizzare zerbini con fondi in gomma.

Manutenzione - Parquetvinyl

Macchie

Le macchie comuni (caffè, vino, sugo, burro, olio ecc.) possono essere facilmente rimosse con acqua e Easy Peasy Floor 
Care.

Le macchie di catrame, lucido da scarpe, vernice, inchiostro, smalto per unghie ecc. possono essere rimosse con un panno 
inumidito con alcune gocce di diluente sintetico. Ti consigliamo di testare il prodotto in un’area nascosta. 

Cera o gomma da masticare possono essere rimosse dopo il trattamento con un raschietto o aiutandosi con le unghie. Se 
questa soluzione non funziona, utilizza del diluente sintetico.

Ripeti diverse volte fino a completa rimozione della macchia. Usa sempre il prodotto secondo le istruzioni. Non usare mai 
materiali abrasivi.

Graffi

In caso di graffi raccomandiamo Woca Master Care per pavimenti laccati, vinili e laminati. Questo prodotto crea una pellicola 
che riempie i graffi. Ciò conferirà al pavimento una finitura omogenea, rendendo meno evidenti i graffi.
Tratta sempre tutta la superficie del pavimento e usa il prodotto secondo le istruzioni.


