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Maintenance
Prodotti per la manutenzione del tuo parquet

Il pavimento in legno è un vero e proprio 
investimento e come tale va salvaguardato. 
Vermeister dal 1975 non ha mai distolto le 
proprie attenzioni dal pavimento in legno per 
esplorare altri settori e questa concentrazione 
unita all’esperienza, ci permette oggi di 
essere vero punto di riferimento in materia di 
trattamento e di manutenzione.

È infatti la corretta manutenzione, la garanzia di 
lunga vita del pavimento in legno e per questa 
ragione abbiamo formulato una linea di prodotti 
“facili da usare” e di “assoluta efficacia”, che 
soddisfi ogni esigenza per qualsiasi tipo di 
trattamento o finitura.

E mentre sui pavimenti posti all’interno abbiamo 
a che fare con la polvere e con gli agenti 
chimici di uso comune che possono cadere a 
terra, su quelli posti in esterno (i più difficili da 
mantenere) facciamo fronte con successo a tutti 
gli agenti atmosferici.

Vermeister Maintenance offre un sistema di 
prodotti di altissima qualità, formulati nel 
massimo rispetto dell’uomo e dell’ambiente, che 
renderanno il tuo pavimento in legno bello in 
eterno, perché in Vermeister abbiamo a cuore il 
tuo investimento.



Pavimenti in legno interni verniciati
Il nemico numero uno di un pavimento in legno è la pol-
vere. Questa, sotto il peso del corpo di chi sta cammi-
nando sul parquet, funziona come un abrasivo e giorno 
per giorno asporta piccoli strati di vernice. Il risultato è 
un progressivo assottigliamento della vernice che com-
porta una perdita di brillantezza nelle zone a più alto 
calpestio fino ad arrivare alla sua completa asportazi-
one. E’ evidente dunque l’importanza di una frequente 
spolveratura del parquet, da eseguire con una normale 
scopa a frange oppure con aspirapolvere (con termi-
nale d’aspirazione non troppo duro). Può essere molto 
utile passare anche un panno antistatico, che oltre a 
rimuovere la polvere ne ostacola anche il deposito. È 
utile pulire abitualmente il pavimento con un panno 
inumidito di DETERGENTE NEUTRO diluito in acqua, 
prodotto specifico per pavimenti di legno. Non utiliz-
zare alcool, ammoniaca e detergenti per superfici dure. 
Infine è consigliabile la periodica applicazione della 
cera protettiva in base acquosa IDRONET diluita in ac-
qua. Utilizzare sempre uno strofinaccio ben strizzato 
evitando di versare l’acqua o la soluzione direttamente 
sul pavimento. Questo prodotto lascia sulla superficie 
un sottile strato di cera che preserva la vernice. La pe-
riodicità del trattamento dipende dall’intensità dell’uso 
del pavimento. Indicativamente per una superficie 
poco usata (es. camera da letto) è sufficiente una volta 
ogni 2-3 mesi; per una mediamente usata (es. ingresso, 
cucina, salotto, soggiorno, corridoi) 1-2 volte al mese, 
mentre per zone molto usate (es. bar, negozi, uffici) è 
preferibile un trattamento settimanale. 

SPOLVERATURA | MERLINO MOP

Eseguire con lo spazzettone del sistema Merlino 
insieme al panno in microfibra.
Alternare con aspirapolvere (con terminale d’a-
spirazione non troppo duro). È consigliato anche 
l’utilizzo di panni antistatici.

FREQUENZA: Quotidiana

LAVAGGIO | DETERGENTE NEUTRO

Utilizzare strofinaccio umido con acqua e DETER-
GENTE NEUTRO (diluito secondo le indicazioni ri-
portate sulla confezione).
Non utilizzare mai alcool, ammoniaca o altri pro-
dotti aggressivi. 

FREQUENZA: 2/3 volte a settimana

CERATURA | IDRONTET

Utilizzare strofinaccio inumidito con acqua e 
IDRONET (diluito secondo le indicazioni riportate 
sulla confezione). Lavare normalmente il pavimen-
to con questa soluzione.  

FREQUENZA: 1/2 volte al mese
(secondo calpestio)



Pavimenti in legno interni finiti ad olio
I pavimenti trattati con olio hanno bisogno di una par-
ticolare cura e manutenzione. La prima e più frequente 
operazione da compiere è la rimozione della polvere, da 
eseguire con una normale scopa a frange oppure con 
aspirapolvere (con terminale d’aspirazione non troppo 
duro). L’ideale sarebbe passare anche un panno antista-
tico che, oltre a rimuovere la polvere, ne ostacola anche 
il deposito. È utile pulire abitualmente il pavimento con 
un panno inumidito con acqua e SOAP.OIL, formulato 
con sapone di cocco, specifico per parquet oliati. Non 
utilizzare mai alcool, ammoniaca e detergenti per su-
perfici dure. E’ importante utilizzare sempre uno stro-
finaccio ben strizzato, evitando di versare acqua diret-
tamente sul pavimento.  Successivamente si applica il 
prodotto DECK.CARE, emulsione di cere e oli naturali 
diluibile in acqua, ideale per parquet trattati ad olio. Il 
pavimento potrà essere finito con lucidatrice o con pan-
no di fibre naturali. Bisogna prestare attenzione a non 
eccedere con le quantità e soprattutto a non bagnare 
troppo d’acqua e di cera liquida il pavimento per non in-
correre nel difetto della sbiancatura. La frequenza della 
lucidatura dipende dall’intensità dell’uso del pavimento. 
Indicativamente per una superficie poco usata (es. ca-
mera da letto) è sufficiente una volta ogni 2-3 mesi; per 
una mediamente usata (es. ingresso, salotto) 1 volta al 
mese, mentre per zone molto usate (es. negozi, uffici) è 
preferibile un trattamento settimanale. In caso di forte 
usura, stendere una modica quantità di olio di manuten-
zione LIFE.OIL con uno straccio, attendere ca. 10 minuti 
e  passare energicamente la lucidatrice con feltri di lana 
o un panno.

SPOLVERATURA | MERLINO MOP (vedi pag. 2)

LAVAGGIO | SOAP OIL
Utilizzare strofinaccio umido con acqua e SOAP.OIL (di-
luito secondo le indicazioni riportate sulla confezione). 
Non utilizzare mai alcool, ammoniaca o altri prodotti 
aggressivi. 

FREQUENZA: 1 volta ogni 1/2 mesi

RIPRISTINO OLIATURA | LIFE OIL
Applicare con un panno un sottile ed omogeneo 
strato di LIFE.OIL (*). Dopo 10/20 minuti lucidare 
con lucidatrice con disco beige o con un altro panno 
morbido. Non applicare quantità eccessive di prodotto 
per prevenire fenomeni di appiccicosità. Utilizzare solo 
se necessario per ripristinare l’olio di finitura

CERATURA | DECK.CARE
Diluire in acqua secondo quanto riportato sulle 
confezioni. Stendere DECK.CARE sul pavimento in 
piccole quantità. Può essere usata la lucidatrice o un 
panno di fibre naturali. E’ importante ‘tirare’ il prodotto 
nel senso della vena del legno per ridurre la visibilità 
degli eventuali aloni. Se rimanessero alcuni aloni 
verranno eliminati in breve tempo dal calpestio e dai 
lavaggi successivi.   

FREQUENZA: 1/2 volte al mese (secondo calpestio)



Pavimenti in legno esterni finiti ad olio
I pavimenti in esterno trattati con olio hanno bisogno 
di una particolare cura e manutenzione. La prima e più 
frequente operazione da compiere è la rimozione della 
polvere,  da eseguire con una normale scopa a frange 
oppure con aspirapolvere (con terminale d’aspirazione 
non troppo duro).  È utile pulire abitualmente il pavi-
mento con un panno inumidito con acqua e SOAP.OIL, 
formulato con sapone di cocco, specifico per parquet 
oliati. Non utilizzare mai alcool, ammoniaca e detergenti 
per superfici dure. E’ importante utilizzare sempre uno 
strofinaccio ben strizzato, evitando di versare acqua di-
rettamente sul pavimento.  Successivamente si applica 
il prodotto DECK.CARE: emulsione di cere, oli naturali, 
oli modificati e particolari additivi anti UV  ideale per 
parquet in esterni trattati ad olio. Diluire il prodotto 
con 4-5 parti di acqua pulita. Stendere uniformemen-
te un strato sottile usando uno strofinaccio di cotone. 
In alternativa è possibile vaporizzare il prodotto diluito 
omogeneizzandolo poi con un panno di cotone o con 
monospazzola con disco beige o bianco. Non eccedere 
con le quantità di prodotto per evitare la formazione di 
aloni lucidi e/o appiccicosità. La frequenza della manu-
tenzione può essere graduata a seconda delle necessi-
tà. In genere il prodotto DECK.CARE (*) viene applicato 
una volta ogni 2-3 mesi ma a seconda del traffico e delle 
condizioni climatiche può risultare necessario applicare 
il prodotto con più frequenza. 

LAVAGGIO | SOAP OIL

Utilizzare strofinaccio umido con acqua e SOAP.
OIL (diluito secondo le indicazioni riportate sulla 
confezione). Non utilizzare mai alcool, ammoniaca 
o altri prodotti aggressivi. 

FREQUENZA: 1 volta ogni 1/2 mesi

CERATURA | DECK.CARE

Diluire in acqua secondo quanto riportato sulle 
confezioni. Stendere DECK.CARE sul pavimento in 
piccole quantità. Può essere usata la lucidatrice o 
un panno di fibre naturali. E’ importante ‘tirare’ il 
prodotto nel senso della vena del legno per ridurre la 
visibilità degli eventuali aloni. Se rimanessero alcuni 
aloni verranno eliminati in breve tempo dal calpestio 
e dai lavaggi successivi.   

FREQUENZA: 1/2 volte al mese (secondo calpestio)

SPOLVERATURA | MERLINO MOP

Eseguire con lo spazzettone del sistema Merlino in-
sieme al panno in microfibra. Alternare con aspirapol-
vere (con terminale d’aspirazione non troppo duro). È 
consigliato anche l’utilizzo di panni antistatici.

FREQUENZA: Quotidiana



AL SERVIZIO DEL TUO PARQUET

Una corretta e costante pulizia e manutenzione del pa-
vimento favoriscono una maggiore durata dello stesso, 
permettendovi di godere più a lungo della bellezza del 
parquet e preservare così il vostro investimento.

Bisogna sapere che il nemico numero uno di un pavimen-
to in legno è la polvere. Questa, sotto il peso di chi sta 
camminando, funziona come un abrasivo e giorno dopo 
giorno asporta piccoli strati di vernice. Ecco perchè è uti-
le usare periodicamente specifici prodotti di detersione 
prima e protezione poi, alternati all’utilizzo di un panno 
antistatico che, oltre a rimuovere la polvere, ne ostacoli 
anche il deposito.

CARATTERISTICHE DELLA MICROFIBRA

Il nostro MOP è realizzato in microfibra a sezione a spicchi 
incrociati che intrappolano e rimuovono polvere e parti-
celle di sporco dalla superficie.

Questo è il miglior tipo di microfibra in fatto di aderenza 
alla superficie. l MOP in microfibra Vermeister sono rea-
lizzati in tessuti poliestere e nylon. l filati sono divisi in mi-
crofibre e tessuti in numerosi piccoli occhielli. La speciale 
manifattura a maglia, consente un utilizzo di 60-100 supe-
riore, con una notevole capacità di assorbimento e pulizia.

Istruzioni per il lavaggio:
non lavare a secco, lavare in lavatrice, senza ammorbiden-
te a temperature non oltre i 90°C.Ingrandimenti al microscopio elettronico della microfibra Vermeister.



DETERGENTE NEUTRO Detergente neutro per pavimenti in legno verniciati

LIFE.OIL Olio di manutenzione per pavimenti in legno trattati ad olio (man. straordinaria)

IDRONET Cera di manutenzione dei pavimenti in legno verniciati

SOAP.OIL Sapone per pavimenti in legno trattati ad olio

DECK.CARE Prodotto di manutenzione per pavimenti trattati ad olio in interno ed esterno



Merlino Spray Mop
Speciale Mop con nebulizzatore studiato per la manutenzione quotidiana

KIT COMPOSTO DA

1 Spray Mop

Vermeister Mop in microfibra lavabile e riutilizzabile

1 litro Detergente Neutro

QUICK FACTS

Facilissimo utilizzo

Ricaricabile

Non lascia segni e aloni

Facilmente manovrabile per raggiungere i punti più difficili

Utilizzabile con tutti i prodotti Vermeister Maintenance

Riduce gli sprechi di acqua e prodotti di detersione



Merlino
Kit di manutenzione completo per pavimenti in legno verniciati

Merlino W.Oil
Kit di manutenzione completo per pavimenti in legno oliati

KIT COMPOSTO DA 

Merlino Asta Telescopica con base a snodo 360% 1 litro Detergente Neutro

Vermeister Mop in microfibra lavabile e riutilizzabile 1 litro Idronet

2 panni ad azione elettrostatica

KIT COMPOSTO DA 

Merlino Asta Telescopica con base a snodo 360% 1 litro Soap.Oil

Vermeister Mop in microfibra lavabile e riutilizzabile 1 litro Deck.Care

2 panni ad azione elettrostatica



VERMEISTER SpA
Località Fornaci - 24050 Mornico al Serio (BG)  - Tel. +39 035 4428190 - Fax +39 035 4428075

www.vermeister.com - info@vermeister.com

S O L U T I O N S  F O R  W O O D  F L O O R S

IL TUO RIVENDITORE DI FIDUCIA


