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PREMESSA

la finitura invisibile che protegge il parquet
Spesso il consumatore finale pensa che il parquet oliato abbia una superficie 
delicata e necessiti di una manutenzione molto più lunga e laboriosa rispetto al 
pavimento verniciato.
Come abbiamo visto nel precedente focus OLIO, LEGNO E NATURA, l’olio-
cera Osmo  rappresenta una finitura innovativa che supera le problematiche 
dei sistemi tradizionali a base oleosa che, generalmente, proteggono meno il 
pavimento e richiedono una manutenzione complessa che si deve ripetere nel 
tempo.

La miscela di olii e cere che compongono la finitura Osmo, costituisce una pro-
tezione porosa, microfiltrante, impermeabile, di aspetto naturale, ma resistente 
al  calpestio, allo sporco e ai liquidi, senza essere filmogena.
In questo modo la finitura mantiene le caratteristiche dell’olio risultando natu-
rale, calda, non coprente, ma racchiudendo in sé i vantaggi della verniciatura: 
resistenza al calpestio, all’abrasione e alla penetrazione dei liquidi.

In questo approfondimento vogliamo spiegare come eseguire la pulizia ordina-
ria del pavimento in legno finito con olio-cera Osmo e come realizzare eventuali 
interventi su macchie ostinate oppure su aree del pavimento che hanno subito 
danni da usura. Inoltre, spiegheremo come si effettua il rinnovo di piccole parti 
del pavimento che risultane danneggiate. Il ripristino parziale di piccole aree ro-
vinate è un grande vantaggio della finitura Osmo, soprattutto quando il parquet 
si trova in aree ad alto traffico come nel caso di spazi commerciali. Per quanto 
riguarda i pavimenti in legno verniciati, i ritocchi sono invece possibili solo con 
l’intera asportazione della finitura.

http://www.woodco.it/wp-content/uploads/2014/04/LEGNO_OLIO_NATURA.pdf


PULIZIA ORDINARIA

take it easy!

Per la pulizia quotidiana utilizzare un aspirapolvere, dei 
panni antipolvere o un panno umido ben strizzato.

Se il pavimento è sporco o risulta poco nutrito, utilizzare 
il DETERGENTE RAPIDO Osmo Wash & Care, prodotto 
protettivo per pavimenti, da diluire in acqua tiepida e da 
stendere con un panno umido ben strizzato.



PULIZIA ORDINARIA

un solo prodotto che pulisce e protegge

Per la pulizia ordinaria a secco utilizzare un aspirapolvere con una spazzola specifica che non 
graffi il parquet oppure dei panni antipolvere specifici (tipo  quelli presenti nell’OptiSet Osmo) o 
un panno umido.

Se il pavimento è sporco o risulta poco nutrito, può essere pulito con acqua mescolata al 
DETERGENTE RAPIDO Osmo Wash & Care utilizzando un panno ben strizzato. Questo 
prodotto, può essere utilizzato anche quotidianamente, come un normale detergente.

Le caratteristiche del DETERGENTE RAPIDO Osmo Wash & Care sono: 
 - pulisce il pavimento e lo ravviva contemporaneamente
 - la superficie risulta più resistente allo sporco e all’usura
 - non forma strati induriti, non lascia righe o striature
 - regolarmente applicato, crea una superficie facile da pulire e non scivolosa
 - produce poca schiuma, per cui è adatto anche per macchine pulitrici.

 Dosaggio: 1 tappo di detergente rapido per litro d’acqua.

 Lavare il pavimento con uno straccio ben strizzato e lasciare asciugare.

 Privo di solventi - Biodegradabile.



MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

Per manutenzione straordinaria intendiamo quegli interventi da effettuare sul parquet solo ed esclusivamente 
se sono presenti macchie ostinate (grasso, inchiostro, ecc...) che non spariscono dalla superficie con la 
normale pulizia ordinaria descritta nella pagina precedente, oppure se sul parquet sono presenti aree che 
appaiono opache, poco nutrite oppure hanno subito danni visibili dell’usura.
In questi casi si utilizza il DETERGENTE LIQUIDO Osmo Liquid Wax Cleaner (disponibile anche in spray) 
nella versione trasparente per superfici trattate ad olio-cera trasparente o colorato, oppure nella versione 
bianco per superfici sbiancate trattate ad olio-cera bianco. 

Le caratteristiche del DETERGENTE LIQUIDO Osmo Liquid Wax Cleaner sono: 
 - protegge, nutre e ravviva la superficie del parquet
 - è anche un pulitore ideale per l’asportazione di macchie ostinate
 - è semplice da usare ed è molto economico nel consumo
 - la sua formulazione è a base di cere naturali d’origine vegetali (cera di carnauba e di     
 candelilla), acquaragia minerale dearomatizzata (senza benzene, rispetta i requisiti di purezza   
 della farmacopea europea).

UTILIZZO: 
Pulire normalmente il pavimento con un panno catturapolvere, una scopa o un aspirapolvere, dopodiché 
procedere con un accurato lavaggio con il Detergente Rapido Osmo Wash & Care. Lasciare asciugare.
Agitare prima dell’uso, non diluire, applicare uno strato sottile di prodotto con un panno sulla superficie 
pulita ed asciutta (2 cucchiaini bastano per circa 1 mq).
Per superfici più grandi consigliamo l’uso della lucidatrice Osmo FloorXcenter.
Quando si applica troppo prodotto possono verificarsi delle striature, queste devono essere eliminate subito 
con un panno asciutto.
Per togliere le macchie, applicare una piccola quantità di prodotto su un panno o su un cuscinetto e 
strofinare.

occasionalmente, per eliminare lo sporco 
più ostinato o per ravvivare il parquet



RIPRISTINO DI PICCOLE ZONE DANNEGGIATE

Separare l’area danneggiata che si vuole ripristinare isolandola dal resto 
del pavimento con nastro adesivo e procedere con la carteggiatura.

Applicare uniformemente uno strato sottile di Polyx®-Oil usando un 
pennello oppure, per un risultato ottimale, un rullo in microfibra.

Dopo l’essiccazione, applicare un altro strato di Polyx®-Oil con un 
panno di cotone privo di lanugine e lasciare asciugare.

in pochi passi un parquet come nuovo!



RIPRISTINO DI PICCOLE ZONE DANNEGGIATE
PARQUET NATURALE O CHIARO

ATTENZIONE: Il ripristino di piccole aree di pavimento danneggiato è un procedimento veloce e facile, 
ma che prevede l’utilizzo dell’olio-cera Polyx®-Oil da stendere con più mani, in tempi diversi. Non sempre 
questa procedura è adatta al fai-da-te. Se non si dispone di adeguata manualità ed esperienza consigliamo 
caldamente l’intervento di un professionista.

Ecco il procedimento per rinnovare piccole aree:
1. Pulire accuratamente l’area da ripristinare con il Detergente rapido o con il Detergente liquido e 
lasciare asciugare bene.
2. Separare l’area danneggiata che si vuole ripristinare isolandola dal resto del pavimento con nastro   
adesivo.
3. Carteggiare accuratamente l’area danneggiata con carta abrasiva con grana 120-150 facendo 
attenzione che la levigatura sia uniforme rispetto alla superficie circostante. 
4. Rimuovere accuratamente con l’aspirapolvere il pulviscolo creato della carteggiatura.
5. Applicare uniformemente uno strato sottile di Polyx®-Oil usando un pennello oppure, per un risultato 
ottimale, un rullo in microfibra tipo Microfibre Roller di Osmo.
6. Lasciare asciugare per circa 8 - 10 ore facendo attenzione che l’ambiente sia ben ventilato.
7. Dopo l’essiccazione, applicare un altro strato di Polyx®-Oil con un panno di cotone privo di lanugine e 
lasciare asciugare.
8. Se il livello di brillantezza della superficie trattata dopo l’essiccazione non è uniforme rispetto alla 
zona circostante, la brillantezza può essere regolata mediante lucidatura con il DETERGENTE LIQUIDO 
Liquid Wax Cleaner.

per risolvere ogni piccolo inconveniente



RIPRISTINO DI PICCOLE ZONE DANNEGGIATE
PARQUET COLORATO

ATTENZIONE: Il ripristino di piccole aree di pavimento danneggiato è un procedimento veloce e facile, 
ma che prevede l’utilizzo dell’olio-cera Polyx®-Oil da stendere con più mani, in tempi diversi. Non sempre 
questa procedura è adatta al fai-da-te. Se non si dispone di adeguata manualità ed esperienza consigliamo 
caldamente l’intervento di un professionista.

Ecco il procedimento per rinnovare piccole aree di parquet colorato:
1. Pulire accuratamente l’area da ripristinare con il Detergente rapido o con Detergente liquido e lasciare 
asciugare bene.
2. Separare l’area danneggiata che si vuole ripristinare isolandola dal resto del pavimento con nastro 
adesivo.
3. Carteggiare accuratamente l’area danneggiata con carta abrasiva con grana 120-150 facendo 
attenzione che la levigatura sia uniforme rispetto alla superficie circostante. 
4. Rimuovere accuratamente con l’aspirapolvere il pulviscolo creato della carteggiatura.
5. Applicare uniformemente uno strato sottile di Polyx®-Oil colorato (contattare Woodco per avere l’olio-
cera nella finitura colorata esatta per il pavimento da trattare), usando un pennello oppure, per un risultato 
ottimale, un rullo in microfibra.
6. Lasciare asciugare per circa 24 ore facendo attenzione che l’ambiente sia ben ventilato. Se il colore 
non corrisponde totalmente a quello della superficie circostante,  applicare un altro strato di Polyx®-Oil 
colorato con un panno di cotone privo di lanugine e lasciare asciugare.
SUGGERIMENTO: Prima di procedere con l’oliatura colorata eseguire un’applicazione di prova su una 
piccola parte di pavimento e verificare il risultato.
7. Dopo l’essiccazione, applicare un altro strato di Polyx®-Oil con un panno di cotone privo di lanugine e 
lasciare asciugare.
8. Se il livello di brillantezza della superficie trattata dopo l’essiccazione non è uniforme rispetto alla zona 
circostante, può essere regolata mediante lucidatura con il detergente liquido Liquid Wax Cleaner.

anche sul parquet colorato



CONSIGLI GENERALI SU COME PROTEGGERE 
LA SUPERFICIE DEL PARQUET

Per la pulizia e manutenzione del parquet trattato con olio-cera Osmo utilizzare 
solamente i detergenti indicati in questa guida. Altri tipi di prodotti possono avere 
azione abrasiva e rimuovere lo strato protettivo di cera rendendo il pavimento soggetto 
a sporco e usura.

Posizionare in prossimità degli ingressi uno zerbino sufficientemente grande in grado 
di trattenere l’umidità e lo sporco che si raccoglie sotto le scarpe.

Applicare dei feltrini sotto le gambe e i piedini di tavoli, sedie e mobili in generale.
Utilizzare un tappetino di protezione sotto le sedie girevoli.



I PRODOTTI CHE RACCOMANDIAMO:

DETERGENTE RAPIDO | WASH AND CARE
per la pulizia ordinaria
da utilizzare diluito in acqua - 1 tappo ogni litro

DETERGENTE LIQUIDO | LIQUID WAX CLEANER 
TRASPARENTE O BIANCO
disponibile anche in spray 
per la manutenzione straordinaria (macchie difficili o superfici da ravvivare)
da utilizzare puro - 2 cucchiaini ogni mq.

OLIO-CERA | POLYX®-OIL 
finitura olio-cera per ripristinare le aree danneggiate

ATTENZIONE: Per la pulizia e manutenzione del parquet trattato con olio-cera Osmo utilizzare solamente i prodotti sopra indicati. 
Altri tipi di prodotti possono avere azione abrasiva e rimuovere lo strato protettivo di cera rendendo il pavimento soggetto a sporco 
e a maggiore usura.



PER MAGGIORI INFORMAZIONI

WOODCO
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