COMPLIMENTI
per aver scelto i prodotti professionali

per la cura dei tuoi pavimenti!
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I

l parquet, un tempo pensato come quell’arredo delicato, è riuscito nel corso degli anni a sovvertire
tale pensiero e a diventare l’oggetto desiderato da parte di tutti per i pavimenti calpestabili in
ogni ambiente. Dal residenziale al commerciale e alle grandi comunità il parquet ha accettato e
vinto ogni sfida, anche quelle che sembravano impossibili:
1.
2.
3.
4.

possibilità di posare pavimenti in legno anche nelle condizioni più estreme;
possibilità di posare pavimenti di grandi dimensioni tradizionali e prefiniti;
trattamenti superficiali altamente performanti con resistenze elevate;
trattamenti di manutenzione specifici per il tipo di finitura del pavimento in legno.

Questi fattori sono ancora oggi determinanti per la buona riuscita di un pavimento in legno,
tradizionale o prefinito. Certamente se state leggendo questa prefazione è perchè sotto i vostri piedi
avete un pavimento in legno e l’azienda alla quale avete deciso di affidarvi vi ha dato il Kit CareLine di
Chimiver per la manutenzione del pavimento e anche noi vogliamo complimentarci con voi per la scelta
fatta. Il nostro augurio è che dopo l’utilizzo di questo kit, continuerete nell’acquisto di prodotti studiati
appositamente per la cura del vostro parquet.

Istruzioni per la manutenzione e la cura del parquet
La manutenzione viene suddivisa in:
• ordinaria (pavimenti non usurati);
• straordinaria (pavimenti usurati o con elevato calpestio).
Un’altra distinzione per la corretta manutenzione è il tipo di finitura del vostro pavimento che viene
suddivisa in due grandi famiglie:
1. pavimenti verniciati con sistemi tradizionali o UV;
2. pavimenti oliati con sistemi naturali, uretanici o UV.
Tali finiture sono indistintamente utilizzate sia su pavimenti tradizionali (finiti in loco), che su pavimenti
prefiniti posati già trattati (dall’industria produttrice). Viste le premesse significa quindi che ogni parquet, in
funzione del trattamento ricevuto e della sua frequenza d’utilizzo, richiede prodotti specifici per la pulizia e la
manutenzione. Un’errata manutenzione può solo provocare danni al vostro pavimento in legno.
Il sistema CareLine di Chimiver è stato sviluppato tenendo conto di tutte le premesse appena fatte,
grazie all’esperienza di tanti anni nel settore dei pavimenti in legno.

L’utilizzo regolare di questi prodotti esalterà anche nel tempo la bellezza del vostro parquet!
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VELUREX

®

MANUTENZIONE ORDINARIA

VELUREX Cleaner Star Detergente neutro multiuso
VELUREX Cleaner Star è un detergente neutro multiuso adatto alla pulizia di pavimenti
in legno verniciati. Grazie alla sua composizione agisce in modo molto efficace anche
su pavimenti in PVC, linoleum, melamminici, marmo, resina, etc., togliendo sporco,
sgommate, segni vari senza lasciare aloni e profumando piacevolmente l’ambiente.

Modalità d’uso: versare 3 tappi misurino per ogni litro d’acqua. Per sporco intenso aumentare
la concentrazione fino a 5 tappi misurino o intervenire localmente con prodotto non diluito.
VELUREX Cleaner Star SUPER AZIONE BATTERICIDA Detergente battericida multiuso
VELUREX Cleaner Star SUPER è un detergente battericida multiuso adatto
SUPER
alla pulizia di pavimenti in legno verniciati. Grazie alla sua composizione
AZIONE
agisce in modo molto efficace anche su pavimenti in PVC, linoleum, BATTERICIDA
melamminici, marmo, resina, etc., togliendo sporco, sgommate, segni vari
senza lasciare aloni e profumando piacevolmente l’ambiente. VELUREX Cleaner Star
SUPER è un detergente neutro additivato con speciali nano particelle che conferiscono
alle superfici trattate un’azione battericida prolungata nel tempo. Per questo motivo
VELUREX Cleaner Star SUPER è particolarmente indicato per la pulizia di pavimenti in
legno verniciati con ECOSTAR 2K Antibatterica.

Modalità d’uso: versare 3 tappi misurino per ogni litro d’acqua. Per sporco intenso
aumentare la concentrazione fino a 5 tappi misurino o intervenire localmente con
prodotto non diluito. Utilizzare VELUREX Cleaner Star SUPER ogni qualvolta si desidera
pulire il pavimento. Per pavimenti in legno verniciati con ECOSTAR 2K Antibatterica si
consiglia un utilizzo bimensile.
VELUREX Polish WT Cera all’acqua per il mantenimento
VELUREX Polish WT è una cera ravvivante all’acqua per la manutenzione di pavimenti in
legno verniciati. Grazie alla sua composizione agisce in modo molto efficace anche su
pavimenti in gomma, vinilici, linoleum, marmo, resina, etc. (non è idonea per legno non
verniciato e per materiali edili assorbenti). Il prodotto conferisce al pavimento buone
caratteristiche di antistaticità. Nutre, rigenera e profuma piacevolmente l’ambiente.

Modalità d’uso: versare 3 tappi misurino per ogni litro d’acqua. Applicare con panno

morbido in modo uniforme e attendere che sia asciutto (20-30 min.). Lucidare con
panno morbido o attrezzature apposite.
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VELUREX

®

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

VELUREX Metal Matt CERA METALLIZZATA OPACA
VELUREX Metal Matt è una cera metallizzata opaca per la manutenzione straordinaria di pavimenti in
legno verniciati, pavimenti in resina e resilienti particolarmente rovinati, soggetti ad elevato calpestio
o abrasi. Conferisce alla superficie trattata un aspetto opaco/semilucido. Il film di VELUREX Metal
Matt è caratterizzato dalle seguenti proprietà: durezza, tenacità e trasparenza.

Modalità d’uso: pulire molto bene la superficie da trattare con VELUREX Cleaner Star e lasciar

asciugare. Stendere VELUREX Metal Matt con panno di cotone in modo uniforme e regolare. Applicare,
nei casi di pavimenti particolarmente usurati, una seconda mano di VELUREX Metal Matt dopo completa
essiccazione della prima (circa 2 ore). Dopo diverse applicazioni di VELUREX Metal Matt è consigliabile
asportare i vecchi strati di cera con VELUREX Dewachs, risciacquare bene e a fondo con acqua e
lasciare asciugare. Procedere quindi all’applicazione ex novo di VELUREX Metal Matt.

VELUREX Metal Lack CERA METALLIZZATA LUCIDA
VELUREX Metal Lack è una cera metallizzata lucida per la manutenzione straordinaria di pavimenti in
legno verniciati, pavimenti in resina e resilienti particolarmente rovinati, soggetti ad elevato calpestio
o abrasi. Conferisce alla superficie trattata un aspetto lucido ed uniforme. Il film di VELUREX Metal
Lack è caratterizzato dalle seguenti proprietà: durezza, tenacità e trasparenza. Disponibile anche
nella versione NO SLIP con proprietà antiscivolo.

Modalità d’uso: pulire molto bene la superficie da trattare con VELUREX Cleaner Star e lasciar asciugare.

Stendere VELUREX Metal Lack con panno di cotone in modo uniforme e regolare. Applicare, nei casi di
pavimenti particolarmente usurati, una seconda mano di VELUREX Metal Lack dopo completa essiccazione
della prima (circa 2 ore). Dopo diverse applicazioni di VELUREX Metal Lack è consigliabile asportare i
vecchi strati di cera con VELUREX Dewachs, risciacquare bene e a fondo con acqua e lasciare asciugare.
Procedere quindi all’applicazione ex novo di VELUREX Metal Lack.

VELUREX Freshen Up Rinfrescante all’acqua
VELUREX Freshen Up è un rinfrescante all’acqua per la manutenzione intensiva di pavimenti in legno
verniciati trattati con finiture a base acqua. La sua formula rinnova, protegge e ripristina i pavimenti
opachi, rovinati o abrasi.

Modalità d’uso: pulire molto bene la superficie da trattare con VELUREX Cleaner Star. Il pavimento

deve essere completamente asciutto prima di usare VELUREX Freshen Up. Preparare il panno di Spray
Careline Double Mop inumidendolo leggermente con acqua. Versare una striscia ondulata di prodotto
sul pavimento stendendolo lungo la vena del legno con Spray Careline Double Mop. Non utilizzare
su pavimenti oliati o cerati. Il pavimento è pedonalibile dopo 2-3 ore, evitare di riposizionare mobili
e tappeti prima di 12-24 ore. Il successivo lavaggio del pavimento può essere effettuato dopo una
settimana con VELUREX Cleaner Star.

VELUREX Dewachs PULITORE DECERANTE CONCENTRATO
VELUREX Dewachs è un pulitore decerante concentrato per pavimenti in legno, in gomma, vinilici,
linoleum, etc., trattati con cere metallizzate.

Modalità d’uso: versare 6 tappi misurino ogni litro d’acqua calda. Stendere la soluzione sul
pavimento e lasciarla agire per circa 5 minuti. Per i pavimenti in legno è opportuno effettuare una
prova preliminare per verificare che il decerante non intacchi la verniciatura. Anche per i pavimenti
vinilici si deve sperimentare la resistenza al colore; nei casi dubbi, diluire maggiormente il prodotto e
lasciarlo agire per minor tempo. Rimuovere la patina formatasi con uno spazzolone o con macchina
lava pavimenti. Sciacquare quindi con acqua e lasciare asciugare. è consigliato utilizzare guanti in
gomma durante l’uso del prodotto e aerare il locale.
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MANUTENZIONE
ORDINARIA

LIOS Soft Balm DETERGENTE NUTRIENTE
LIOS Soft Balm è un detergente utilizzato per la normale pulizia di pavimenti in legno
oliati. Oltre a detergere, nutre il pavimento in legno grazie alla sua particolare
formulazione contenente una parte di olio di trattamento. Con l’utilizzo costante di
LIOS Soft Balm, si mantiene l’aspetto uniforme esaltando sempre la naturale bellezza
del parquet.

Modalità d’uso: agitare bene prima dell’uso. Versare 3 tappi misurino per ogni
litro d’acqua e lavare il pavimento con straccio ben strizzato. Attendere il completo
asciugamento. Lucidabile con panno morbido o attrezzature apposite. Frequenza
d’uso consigliata: 15/30 giorni. In caso di pavimenti molto sporchi utilizzare prima
LIOS Kronos, pulitore intensivo.

LIOS Soft Balm Aloe DETERGENTE NUTRIENTE
LIOS Soft Balm Aloe è un detergente naturale con estratti di aloe vera indicato per
la pulizia di pavimenti in legno oliati (naturali, UV e uretanizzati). LIOS Soft Balm Aloe
oltre a detergere, nutre il pavimento in legno grazie alla sua particolare formulazione
contenente una parte di olio di trattamento. Con l’utilizzo costante di LIOS Soft
Balm Aloe, si mantiene l’aspetto uniforme esaltando sempre la naturale bellezza
del parquet. La presenza di estratti di aloe garantisce un maggior nutrimento del
pavimento e lascia nell’ambiente un profumo fresco e pulito.

Modalità d’uso: agitare bene prima dell’uso. Versare 3 tappi misurino per ogni
litro d’acqua e lavare il pavimento con straccio ben strizzato. Attendere il completo
asciugamento. Lucidabile con panno morbido o attrezzature apposite. Frequenza
d’uso consigliata: 15/30 giorni. In caso di pavimenti molto sporchi utilizzare prima
LIOS Kronos, pulitore intensivo.

LIOS Kronos PULITORE INTENSIVO
LIOS Kronos è un pulitore che si utilizza per la pulizia intensiva di pavimenti in legno
trattati ad olio naturale, rimuove con facilità anche lo sporco più intenso.

Modalità d’uso: versare 3 tappi misurino per ogni litro d’acqua. Lavare il pavimento
con straccio ben strizzato. Non necessita di risciacquo. Frequenza d’uso consigliata:
30/60 giorni. Dopo la pulizia si consiglia l’applicazione di LIOS Soft Balm, detergente
nutriente. Se necessario applicare LIOS Talita, olio di manutenzione.
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MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

LIOS Talita OLIO DI MANUTENZIONE
LIOS Talita è un olio rigenerante di manutenzione per la cura di pavimenti in legno trattati ad olio
naturale. Da utilizzare quando il pavimento presenta un aspetto particolarmente rovinato, abraso,
“secco” o non uniforme.

Modalità d’uso: agitare bene prima dell’uso. Passare uno straccio impregnato con LIOS Talita
sulla superficie. Attendere circa 30 min. e procedere alla lucidatura con attrezzature apposite
munite di feltri morbidi, portando se possibile anche ad un leggero surriscaldamento per ottenere
un pavimento pronto al calpestio. Se non fosse possibile la lucidatura a macchina sarà necessario
attendere alcune ore prima di poter calpestare il pavimento. Frequenza d’uso consigliata: 2 volte l’anno.
Stracci, spugne, feltri utilizzati per l’applicazione (ed eventuale polvere di carteggiatura), devono essere
bagnati abbondantemente con acqua subito dopo il loro utilizzo onde evitare il rischio di autocombustione.

LIOS Ripristino PRODOTTO A BASE DI OLI E CERE PER IL RIPRISTINO DEL COLORE
LIOS Ripristino è un prodotto a base di oli e cere idoneo per la manutenzione straordinaria di tutti
i pavimenti in legno tinti o colorati che nel tempo hanno subito, a causa dell’usura, un degrado
del colore. LIOS Ripristino è idoneo per tutte le tipologie di finiture: olio naturale, olio uretanizzato,
sistemi poliuretanici e sistemi UV. Disponibile in tutti i colori della gamma LIOS. Può anche essere
formulato a campione.

Modalità d’uso: pulire bene il pavimento con VELUREX Cleaner Star o LIOS Kronos. Stendere il

prodotto uniformemente con uno straccio sul pavimento, lasciare asciugare 1 ora circa e passare
velocemente un panno di lana o lucidatrice. Se necessario ripetere l’operazione.

LIOS Ritocco PRODOTTO A BASE DI OLI E CERE PER IL RIPRISTINO DEL COLORE
Lios Ritocco è un prodotto a base di oli e cere idoneo per la manutenzione straordinaria di tutti i
pavimenti in legno tinti o colorati che nel tempo hanno subito, a causa dell’usura, un degrado del
colore. Disponibile in tutti i colori della gamma Lios. Può anche essere formulato a campione.

Modalità d’uso: pulire bene il pavimento con VELUREX Cleaner Star o LIOS Kronos. Stendere il

prodotto uniformemente con uno straccio sul pavimento, lasciare asciugare 1 ora circa e passare
velocemente un panno di lana o lucidatrice. Se necessario ripetere l’operazione.
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CONSIGLI UTILI

1. Aspirare regolarmente il pavimento.
2. Per la pulizia quotidiana utilizzare
solamente acqua passando il pavimento
con mop umido ben strizzato. Il Mop
Clean in microfibra usato a secco
è un efficace cattura polvere. Mop
Clean e panno Maintain resistono a
moltissimi lavaggi a 60°C. Non utilizzare
ammorbidente.

Star (pavimenti in legno Verniciati) o
LIOS Kronos (pavimenti in legno Oliati),
aspettare il completo asciugamento e
successivamente passare VELUREX
Metal Matt (pavimenti in legno Verniciati
al solvente) o VELUREX Freshen Up
(pavimenti in legno Verniciati all’acqua) o
LIOS Talita (pavimenti in legno Oliati). Dopo
45 minuti rimuovere il nastro adesivo ed
applicare il prodotto su tutto il pavimento.

3. Non utilizzare detergenti aggressivi: 10. Come intervenire in caso di usura del
colore, per pavimenti oliati: passare
ammoniaca, candeggina, acido muriatico,
il pavimento nel punto usurato, con
alcool, etc.
Pad abrasivo, pulire con LIOS Kronos
pulitore intensivo, aspettare il completo
4. Non usare mop o panni troppo bagnati.
asciugamento e successivamente
passare il colore ritocco a tampone
5. In caso di versamenti accidentali di
con straccio, agitando bene il flacone
sostanze fortemente coloranti (vino,
prima dell’uso. Dopo 12 h applicare 1-2
caffè, etc.) pulire in tempi brevi.
volte LIOS Talita olio di manutenzione.
è consigliato procedere all’eventuale
ritocco del pavimento in occasione di
6. Predisporre uno zerbino davanti alla
una manutenzione programmata. In tal
porta d’ingresso in grado di trattenere
caso LIOS Talita olio di manutenzione
polvere e sostanze abrasive dalla suola
verrà applicato sulla totalità del
delle scarpe.
pavimento. Se l’usura del colore è
estesa su una percentuale elevata del
7. In ambienti adibiti ad uffici, dotare le
pavimento, fare intervenire il posatore
sedie di ruote adatte al parquet (morbide)
professionista applicando con macchina
o interporre un tappetino trasparente tra
rotante LIOS Rispristino formulato nel
la sedia a rotelle e il pavimento.
colore del vostro pavimento.
8. In ambienti domestici dotare tavoli e
sedie di feltri.

11. Mantenere un’umidità costante negli
ambienti (umidità consigliata 45%-65%).

9. Come intervenire in caso di graffi ed
abrasioni profonde (pavimenti non 12. Non preoccupatevi troppo di piccoli
graffi e imperfezioni, un parquet vissuto
colorati): delimitare con nastro adesivo in
ha un fascino decisamente maggiore
carta il punto dove il pavimento evidenzia
rispetto ad un parquet perfetto come un
il graffio o l’abrasione, passare un Pad
mobile!
abrasivo, pulire con VELUREX Cleaner
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Hai bisogno di un consiglio?

Invia le tue domande a: info@chimiver.com
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A LT R I P R O D O T T I
A LT R I P R O D O T T I

PAV I M E N T I C E R AT I
LIOS Natural Wax CERA D’API PER LEGNO
LIOS Natural Wax è un prodotto a base di pregiate cere naturali e cere carnaube. è idonea per la
manutenzione di pavimenti in legno, cotto e mobili trattati a cera. Il trattamento conferisce eccellente
durezza e brillantezza.

Modalità d’uso: applicare una quantità omogenea di cera evitando accumuli di prodotto. In seguito
all’applicazione della cera procedere con la lucidatura utilizzando panno/feltro di lana morbida fino ad
ottenere un aspetto speculare. Il risultato ottimale si ottiene con 2/3 cicli.

LIOS Solv DILUENTE INODORE DELLA LINEA LIOS
Lios Solv è un diluente per i prodotti della Linea lios e per prodotti a base sintetica.

Modalità d’uso: LIOS Solv è un solvente speciale indicato per la diluizione di prodotti a base di olio o cere

quali: LIOS Cera, LIOS Bioil, LIOS Hard Wax Bioil, Oil Wood Traffik, etc. LIOS Solv è inoltre indicato per la
pulizia degli attrezzi utilizzati nell’applicazione dei suddetti prodotti. Non utilizzare in altri tipi di vernice.

PAV I M E N T I L A M I N AT I
VELUREX Lamin Clean DETERGENTE ANTISTATICO
VELUREX Lamin Clean è un detergente adatto alla pulizia di pavimenti in laminato e tutte le superfici
dure. L’emulsione antistatica contenuta facilita l’assorbimento della polvere da parte del panno e ne
ritarda la formazione. Senza risciacquo, non lascia aloni, igienizza e profuma piacevolmente l’ambiente.

Modalità d’uso: versare 3 tappi misurino per ogni litro d’acqua. Per la pulizia intensa aumentare la
concentrazione fino a 6 tappi misurino.
SUPER

VELUREX Lamin Clean SUPER AZIONE BATTERICIDA DETERGENTE ANTISTATICO

AZIONE
BATTERICIDA

VELUREX Lamin Clean SUPER è un detergente battericida adatto alla pulizia di pavimenti in
SUPER
laminato e tutte le superfici dure. L’emulsione antistatica contenuta facilita l’assorbimento
AZIONE
della polvere da parte del panno e ne ritarda la formazione. Senza risciacquo, non lascia BATTERICIDA
aloni, igienizza e profuma piacevolmente l’ambiente. VELUREX Lamin Clean SUPER è
un detergente neutro additivato con speciali nano particelle che conferiscono alle superfici trattate
un’azione battericida prolungata nel tempo.

Modalità d’uso: versare 3 tappi misurino per ogni litro d’acqua. Per la pulizia intensa aumentare la
concentrazione fino a 6 tappi misurino.

PAV I M E N T I V I N I L I C I
VELUREX Vinyl Cleaner DETERGENTE ANTISTATICO BATTERICIDA

line

VELUREX Vinyl Cleaner è un detergente battericida adatto alla pulizia di pavimenti vinilici. L’emulsione
antistatica contenuta facilita l’assorbimento della polvere da parte del panno e ne ritarda la formazione.
VELUREX Vinyl Cleaner è inoltre additivato con speciali nano particelle che conferiscono alle superfici
trattate un’azione battericida prolungata nel tempo.

Modalità d’uso:
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• Pulizia giornaliera: versare 3 misurini per ogni litro d’acqua.
• Pulizia settimanale: versare 6 misurini per ogni litro d’acqua.
• Pulizia domestica intensiva: versare 90 ml in un flacone con spruzzatore da 750 ml e riempire con acqua.
• Pulizia comunità intensiva: versare 1 litro di prodotto in 10 litri di acqua.
• Usare puro per la rimozione di sporco difficile (macchie, gomma, etc.).

A LT R I P R O D O T T I

PAVIMENTI IN RESINA - RESILIENTI
VELUREX Freshen Up/R Rinfrescante all’acqua

line

VELUREX Freshen Up/R è un rinfrescante all’acqua per la manutenzione intensiva di pavimenti in resina
trattati con finiture a base acqua. La sua formula rinnova, protegge e ripristina i pavimenti opachi,
rovinati o abrasi.

Modalità d’uso: pulire molto bene la superficie da trattare con VELUREX Cleaner Star. Il pavimento
deve essere completamente asciutto prima di usare VELUREX Freshen Up/R. Preparare il panno di
Spray Careline Double Mop inumidendolo leggermente con acqua. Versare una striscia ondulata di
prodotto sul pavimento stendendolo con Spray Careline Double Mop. Il pavimento è pedonalibile dopo
2-3 ore, evitare di riposizionare mobili e tappeti prima di 12-24 ore. Il successivo lavaggio del pavimento
può essere effettuato dopo una settimana con VELUREX Cleaner Star.

La gamma di prodotti della linea VELUREX è adatta anche
per la manutenzione di pavimenti in resina E RESILIENTI

VELUREX Cleaner Star
Detergente battericida multiuso

VELUREX Polish Wt
Cera all’acqua per il mantenimento

VELUREX Metal Matt

VELUREX Metal Lack

Cera metallizzata opaca

Cera metallizzata lucida

RICAMBI E ACCESSORI
SPRAY CARELINE
DOUBLE MOP

KIT CON RICAMBIO MOP (CLEAN)
E PANNO (MAINTAIN) NEL BLISTER

CONFEZIONE PANNI ANTISTATICI
ANTIPOLVERE (50 PZ.)

SECCHIO CARE LINE GRADUATO
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www.prn-agenzia.it
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VELUREX

®

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre migliori conoscenze tecniche
ed applicative e sono indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo
la nostra Azienda. Ogni caso specifico dovrà essere sottoposto ad una prova pratica
da parte dell’utilizzatore che si assume la responsabilità dell’esito finale del lavoro.

Rivenditore autorizzato

CHIMIVER PANSERI S.p.A. - Via Bergamo, 1401 - 24030 PONTIDA (BG) - ITALY
Tel. +39 035 795031 - Fax +39 035 795556 - chimiver.com - info@chimiver.com

