Prodotti Bona

Manutenzione regolare dei
pavimenti in legno oliati

- Superfici oliate
1. Pulire a fondo il pavimento con
l'aspirapolvere. Utilizzare l’Olio detergente
Bona con il Panno di pulizia in microfibra
Bona applicato sulla Scopa Bona.

Bona propone un’ampia gamma di prodotti per qualsiasi tipo di
pavimento. Leggi le nostre istruzioni passo-passo per maggiori
informazioni su come eseguire la manutenzione e il rinnovo di
pavimenti oliati, pavimenti verniciati o tinti e pavimenti per esterni.

2. Strofinare con il Panno di pulizia in
microfibra Bona.

Manutenzione
periodica
Prima che il pavimento appaia secco e che lo sporco si
accumuli nei pori del legno, applicare uno strato di Olio
rinfrescante Bona per aumentare la resistenza all'acqua e
allo sporco.
1. Pulire il pavimento utilizzando l’Olio
detergente Bona e il Panno di pulizia in
microfibra Bona.

La scopa Bona Spray Mop è sempre pronta
all’uso. Grazie al sistema a spruzzo, la soluzione
detergente viene applicata sul pavimento
in modo controllato, riducendo il rischio di
danneggiamento del legno.

Bona Floor Wipes

effettuare la pulizia
e la manutenzione
dei tuoi pavimenti

Step by Step

NOVITA': Bona Spray Mop
3. Sciacquare il panno in acqua non appena diventa sporco
e strizzarlo bene prima di continuare la pulizia. Panni
eccessivamente sporchi possono essere lavati in lavatrice.

Come

	
  

Usa le salviette Bona Floor Wipes per
asciugare i versamenti di liquidi sul
pavimento di legno. È facile e veloce.

Informazioni su Bona
2. Inumidire il Panno di pulizia in
microfibra Bona con l’Olio rinfrescante
Bona.

3. Spruzzare l’Olio rinfrescante Bona
sul pavimento e distribuire con il panno.
Applicare uno strato uniforme su tutto il
pavimento. Lasciare asciugare per 2 ore.

Forte di un'esperienza ultradecennale nelle applicazioni
professionali, e in particolare nel rinnovo dei pavimenti in legno,
Bona ha sviluppato una speciale gamma di prodotti per coloro
che desiderano rinnovare le proprie abitazioni, soddisfacendo
qualsiasi richiesta in materia di semplicità, salute e sicurezza.
Con Bona, ottenere risultati splendidi diventa un gioco
da ragazzi. Per maggiori informazioni visita il sito bona.com.
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Manutenzione regolare dei
pavimenti in legno
- Pavimenti verniciati, tinti o sottoposti a ceratura con cera dura

- Piastrelle in ceramica, marmo, laminato, vinile, linoleum

1. Quando il pavimento appare sporco,
rimuovere la sporcizia applicando il
Detergente per pavimenti in legno Bona.

1. Quando il pavimento appare spor
co, nebulizzare con il Detergente per
piastrelle e laminato Bona.

2. Passare il pavimento con un Panno
di pulizia in microfibra Bona applicato
sulla Scopa Mop.

2. Passare il pavimento con un Panno
di pulizia in microfibra Bona applicato
sulla Scopa Bona.

3. Sciacquare il panno in acqua non appena diventa sporco e
strizzarlo bene prima di continuare la pulizia. Panni eccessivamente
sporchi possono essere lavati in lavatrice.

3. Sciacquare il panno in acqua non appena diventa
sporco e strizzarlo bene prima di continuare la pulizia. Panni
eccessivamente sporchi possono essere lavati in lavatrice.

Step by Step
La cura dei pavimenti
La pulizia regolare è la chiave per mantenere i pavimenti di legno nelle
condizioni migliori. Con il Sistema per la cura dei pavimenti Bona,
appositamente concepito per i pavimenti in legno, sono sufficienti una
spruzzata sul pavimento e una passata: niente di più facile e sicuro!
Seguendo le nostre istruzioni passo-passo sulla manutenzione
preventiva e la cura quotidiana, il tuo pavimento conserverà la sua
bellezza per anni.

Suggerimenti per la cura
generale del pavimento
• Per la pulizia dei pavimenti in legno utilizzare l'acqua in modo
parsimonioso. Rimuovere immediatamente i versamenti di
liquido, poiché l'acqua in eccesso causa il rigonfiamento della
pavimentazione.
• Evitare l'uso di detergenti universali o a base di cera e aceto,
poiché rendono opaca la finitura del pavimento.
• Non lasciare accumuli di sabbia, sporcizia e ghiaia. Spazzare
o pulire il pavimento con l'aspirapolvere una volta la settimana.

Manutenzione
periodica

Manutenzione
periodica

Se il pavimento appare opaco, graffiato o mostra altri segni
di usura, per ravvivare la bellezza del pavimento effettuare i
passaggi descritti di seguito.
1. Pulire a fondo il pavimento con
l'aspirapolvere. Utilizzare il Detergente per
pavimenti in legno Bona con il Panno di
pulizia in microfibra Bona applicato sulla
Scopa Bona.

Se il pavimento appare opaco, graffiato o mostra altri segni di
usura, per ravvivare e salvaguardare la bellezza del pavimento
effettuare i passaggi descritti di seguito.
1. Pulire a fondo il pavimento con
l'aspirapolvere. Utilizzare il Lucidante
per piastrelle e laminato Bona con il
Panno di pulizia in microfibra Bona
applicato sulla Scopa Bona.

2. Applicare il Lucidante* o Rinfrescante**
per pavimenti in legno Bona* con un
panno Bona Applicator Pad. Applicare
uno strato uniforme su tutto il pavimento.
Lasciare asciugare per 2 ore.

2. Applicare il Lucidante per piastrelle
e laminato Bona con un panno Bona
Applicator Pad. Applicare uno strato
uniforme su tutto il pavimento. Lasciare
asciugare per 2 ore.

• Collocare tappeti e simili sui vani d'ingresso o sui percorsi a
passaggio intenso per catturare sabbia e ghiaia.
• Applicare ai mobili feltrini o gommini protettivi.
• Spuntare gli artigli degli animali domestici per evitare che
graffino il pavimento.

Manutenzione regolare dei
pavimenti a superficie dura

* Il Lucidante per pavimenti in legno Bona contiene cera. Per rimuovere
gli accumuli di lucidante, usa Bona Remover.
** Il Rinfrescante per pavimenti in legno Bona non contiene cera e
consente ulteriori applicazioni di vernice.

