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DETER PARQUET  
Detergente per legno, ideale per la pulizia di pavimenti 
e manufatti in legno posti sia in interno che in esterno 
✓ Idoneo per la pulizia ordinaria di parquet verniciati 
✓ Idoneo per la pulizia ordinaria del legno in esterno (sia verniciato che oliato) 
✓ Forte potere sgrassante 
✓ Concentrato 
✓ Non contiene cere 

Cod. SO9050                  

Detergente molto concentrato a base di tensioattivi  e saponi naturali. DETER PARQUET è studiato per la pulizia a fondo 
dei parquet verniciati (tradizionali e prefiniti), di tutte le superfici oliate e verniciate poste all’esterno (persiane, finestre, 
mobili da giardino, decking, terrazze in legno, ecc.) e per la pulizia ordinaria dei decking in WPC . DETER PARQUET, in 
ambienti da interno,  è anche utilizzabile su superfici in legno trattate a olio (in caso di manutenzioni straordinarie di 
quest’ultime) e per rimuovere lo sporco unto e gli accumuli superficiali di cera. Diluibile in acqua, è adatto sia all’uso 
professionale che a quello domestico. 

DILUIZIONE 
Superfici poco sporche: 1 tappo del flacone ogni litro d’acqua 
Superfici molto sporche:  Max. 5 tappi del flacone ogni litro d’acqua 

APPLICAZIONE 
MANUTENZIONE ORDINARIA PARQUET VERNICIATI 
• Passare l’aspirapolvere. 
• In un secchio d’acqua versare DETER PARQUET opportunamente diluito (vedi tabella sovrastante). 
• Pulire il pavimento con uno strofinaccio morbido o una scopa a frange imbevuti della soluzione ottenuta e ben 

strizzati. Se necessario, risciacquare di tanto in tanto in acqua pulita per asportare lo sporco raccolto, quindi strizzare 
e reimmergere nuovamente nella soluzione detergente. 

• LASCIARE ASCIUGARE SENZA RISCIACQUARE. 
Secondo necessità, in relazione al grado di usura a cui è sottoposto il pavimento, far seguire alla pulizia un trattamento 
con uno dei nostri prodotti: RAVVIVANTE o PRONTO POLISH PARQUET (vedi relative Schede Tecniche). 
Per l’utilizzo di DETER PARQUET come trattamento sgrassante per la manutenzione straordinaria di parquet oliati 
contattare l’Assistenza Tecnica. 

MANUTENZIONE ORDINARIA SUPERFICI IN LEGNO DA ESTERNO 
• In un secchio d’acqua versare DETER PARQUET opportunamente diluito (vedi tabella sovrastante). 
• Lavare le superfici servendosi di una spugna o uno straccio ben strizzato, oppure di una scopa a frange nel caso si 

tratti di una pavimentazione. 
• LASCIARE ASCIUGARE SENZA RISCIACQUARE. 
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In caso di superfici trattate a olio, in relazione al loro grado di usura, se necessario eseguire successivamente un 
trattamento con EXTEROL 050 (vedi relativa Scheda tecnica) . 

AVVERTENZE 
• Il prodotto va diluito unicamente con acqua. 
• Durante il lavaggio si consiglia l’uso di due secchi: uno con la soluzione detergente e l’altro con acqua (tiepida) per 

sciacquare ogni tanto lo strofinaccio ed eliminare lo sporco raccolto. 
• ATTENZIONE! Quando si lava una superficie in legno non bisogna mai allagarlo, ma passarlo con lo strofinaccio ben 

strizzato. 
• A basse temperature il prodotto potrebbe intorbidirsi, mentre a temperature prossime 0°C il prodotto congela e 

solidifica. Per ripristinarlo è comunque sufficiente lasciarlo alcune ore ad almeno 20°C. 

INFORMAZIONI DI SICUREZZA 
Contiene, in conformità alla Direttiva Detergenti N°648/2004: uguale o superiore al 5% ma inferiore al 15% di sapone, 
massimo 5% di tensioattivi anfoteri, massimo 5% di EDTA ed i Sali, profumi. 

DATI TECNICI 
(riferiti a temperatura ambiente di +23°C e umidità relativa dell’aria del 65%) 

Teme il gelo! 
Non gettare eventuali residui nel terreno o nelle fognature ! 

Il prodotto si conserva per 12 mesi, se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, nei contenitori originali non aperti 

N.B.: Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori esperienze e 
conoscenze, ma si intendono fornite senza alcuna garanzia, poiché le modalità e condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del 
nostro controllo. 

Aspetto Liquido giallognolo trasparente

Viscosità 17”F4 ± 3”F4

pH 9.5 ± 0.5

Peso Specifico 1.00 ± 0.02

Diluente Acqua

Massima Diluizione 1:100

Resa media del prodotto diluito 20-30 m2/l
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