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Lobis
Böden
Pavimenti

Ich steh drauf!®

Superfici oliate
Manutenzione e cura:
Effettuate la pulizia quotidiana a secco con un’aspi-
rapolvere con spazzola morbida o con una scopa. 
Svolgete, a intervalli regolari e a seconda dell‘utilizzo 
del pavimento, un lavaggio a umido. È consigliato 
aggiungere sempre del detergente Olio & Sapone 
LobiCARE all’acqua. Non solo pulisce la superficie, 
ma rinnova volta per volta l’applicazione dell’olio. 
Questo aiuta a preservare la bellezza e la facilità di 
cura del Vostro pavimento in legno.
• Eliminate lo sporco con scopa o aspirapolvere.
• Aggiungete 75 ml di Olio & Sapone LobiCARE a  

5 litri di acqua e pulite con un panno umido.



Macchie d‘acqua:
• Utilizzate dell’Olio & Sapone LobiCARE e un panno 

morbido per rimuoverle.

Macchie difficili e piccole riparazioni:
• Graffi, macchie di bruciato, d’acqua e altro  

possono essere grattate leggermente, e solo in 
caso eccezionale, con un velo in fibra di vetro o  
della carta vetrata, in direzione della venatura.

• Versate dell’Olio per parquet in legno LobiCARE su 
un panno morbido, per riparare punti danneggiati 
e lucidatelo leggermente. Attenzione, questo può 
causare variazioni di colore.

Consigli importanti:
• Nei primi 20 giorni dopo la posa pulite il pavimento 

esclusivamente a secco. Pavimenti appena oliati 
sono molto sensibili e non sopportano il contatto 
con umidità o acqua.

• Non disperdete acqua sul pavimento ed  
eventualmente raccoglietela immediatamente.

• Evitate per almeno 2-3 mesi di coprire il pavimento 
in legno con un tappeto. 
Attenzione! Tappeti sul legno causano  
variazioni di colore e sono sconsigliati per impianti 
di riscaldamento a pavimento.

• Utilizzate i prodotti per la pulizia e cura da noi  
consigliati. Per danni causati dall’utilizzo di prodotti 
inadeguati non ci assumiamo la responsabilità.

• Applicate i feltrini protettivi sotto le gambe delle  
sedie o ruote per sedie adatte al parquet.

• Una pulizia straordinaria è necessaria raramente.



• Se è necessaria una pulizia straordinaria, si  
consiglia di affidarla ad un esperto.

• Attenzione! Evitate il contatto di acciaio (ferro) con 
il pavimento in legno, perché può causare reazio-
ni con l’acido tannico presente nel legno. Questo 
crea inevitabilmente punti scuri sul pavimento.

• Fate attenzione alle condizioni climatiche interne 
(umidità ideale tra il 45% e il 65%).

• In caso di riscaldamento a pavimento la tempera-
tura del massetto non deve superare i 28° C.
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Superfici verniciate
Manutenzione e cura:
Effettuate la pulizia quotidiana a secco con  
un’aspirapolvere con spazzola morbida o con una 
scopa. Svolgete, a intervalli regolari e a seconda  
dell‘utilizzo del pavimento, un lavaggio a umido.

Consigli importanti:
• Non utilizzate prodotti aggressivi e che  

contengono solventi o glicerina. In particolare nel 
caso di sovradosaggio, questi prodotti possono 
aggredire lo strato di vernice e provocare  
eventuali danni.

• Effettuate esclusivamente lavaggi con un panno o 
un mocio umido, mai bagnato.
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LobiCARE
Oliatura e cura
La nostra serie di prodotti per la cura LobiCARE è a 
base di sostanze naturali e preserva a lungo l’eleganza 
e la bellezza del Vostro pavimento.

Tutti i prodotti per la pulizia e la cura possono essere 
acquistati direttamente da noi. Inoltre offriamo il servizio 
di rioliatura professionale.

Ich steh drauf!
Sotto questo motto sviluppiamo e produciamo prodotti 
innovativi e funzionali nel settore dei pavimenti, oltre a 
soluzioni globali per l’interno e l’esterno.

Per conoscere i nostri prodotti e servizi visitate il nostro 
sito www.lobis.biz.


