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RIGENERANTE NEUTRO PER PARQUET VERNICIATO A BASSE OPACITÀ - 
PARCAREMATT 
 
Prodotto per il rinnovo e la protezione del parquet e dei pavimenti in legno verniciati opachi e semi-opachi 
e delle pavimentazioni in PVC. Contiene materie prime provenienti da fonti rinnovabili certificate e non 
competitive con l’alimentazione umana, che contribuiscono a ridurre l'emissione di anidride carbonica 
nell’atmosfera. Grazie al contenuto di sali d’argento PARCAREMATT riduce la carica batterica delle superfici 
trattate del 99% in 24 ore, contribuendo a mantenere gli ambienti sani ed igienizzati. La particolare 
formulazione nutre il parquet e permette di rinnovare lo strato protettivo e conservare l’aspetto d’origine 
del pavimento eliminando i graffi e le tracce d'usura senza renderlo scivoloso. 
 

CAMPI D’IMPIEGO 
Pavimenti in legno verniciati per interno opachi e semi-opachi e pavimentazioni in PVC. 
 

 

APPLICAZIONE 
 

- Agitare bene prima dell’uso. 
- Lavare accuratamente il pavimento da trattare con il detergente PULIWOOD. 
- Versare PARCAREMATT, senza diluirlo, su di un vello spandicera o un panno in fibra sintetica o naturale per 

pavimenti inumidito con acqua. 
- Applicare 1 o 2 strati sottili direttamente su parquet verniciato pulito e asciutto, distribuendo il prodotto 

uniformemente su tutta la superficie evitando accumuli. 
- Lasciare essiccare minimo un’ora. 
- Applicare un nuovo strato di prodotto tal quale o diluito al 50% con acqua in base al grado di usura della 

pavimentazione. 
- La resa del prodotto può essere influenzata dal tipo di attrezzatura usata per l'applicazione. 

 

 

 
 

 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 

Peso specifico: 1.00±0.05 g/ml 
 

 

AVVERTENZE 

Teme il gelo, conservare a temperature comprese tra 5°C e 35°C. 
Agitare bene prima dell’uso. Non utilizzare su parquet grezzi, oliati o cerati. 
Chiudere bene la confezione dopo l'uso. Pulire accuratamente gli attrezzi con acqua dopo l'applicazione ed eliminare i 
residui di prodotto. 
In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
Smaltire il prodotto e recipiente in conformità alla regolamentazione locale, regionale, internazionale. 
 

 

CONSIGLI PER LA SICUREZZA 

Consultare la scheda di sicurezza (SDS) del prodotto, che può essere scaricata dal sito internet www.icaforyou.com. 
 

 

L'utilizzatore deve verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico, non potendo noi assumere 
alcuna responsabilità per quanto riguarda l'esito delle lavorazioni. Le informazioni contenute in questa scheda tecnica, 
nonché eventuali informazioni verbali, sono fornite al meglio della nostra conoscenza. Non si assumono responsabilità 
per notizie obsolete o errate. Le informazioni sono superate a fronte della pubblicazione di una nuova edizione. 
Contattateci per la fornitura dell'ultima edizione oppure scaricatela dal sito www.icaforyou.com. 
 

 
Uso interno 

 
Schermo  

igienizzante 

 
Applicazione con 
panno o straccio 

 
Pulizia attrezzi 

con acqua 

 
Resa 20-30 m2/L 

per mano 
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