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Il PAVIMENTO IN LEGNO, un tempo pensato come quell’arredo delicato, è 

riuscito nel corso degli anni a sovvertire tale pensiero ed a divenire l’OGGETTO 

DESIDERATO da parte di tutti per i pavimenti calpestabili in ogni ambiente. Dal 

residenziale, al commerciale e alle grandi comunità il pavimento in legno ha 

accettato e vinto ogni sfida, anche quelle che sembravano impossibili:

1. possibilità di posare pavimenti di grandi dimensioni tradizionali e prefiniti;

2. trattamenti superficiali altamente performanti con resistenze elevate;

3. trattamenti di manutenzione specifici per il tipo di finitura del pavimento in legno

The WOODEN FLOOR thought as “a delicate furniture”, it managed over the 

years to overturn such thoughts and become the object desired by all for 

walkable floors in every room. From residential to commercial and large 

communities the wooden floor has been accepted and won every challenge, 

even the seemingly impossibles:

1. ability to lay traditional and prefinished large floors

2. high-performance surface treatments with high resistances

3. specific maintenance treatments for each wooden floor finish

L’UTILIZZO REGOLARE DI QUESTI PRODOTTI ESALTERÀ ANCHE 
NEL TEMPO LA BELLEZZA DEL VOSTRO PAVIMENTO IN LEGNO!

THE REGULAR USE OF THESE PRODUCTS WILL ENHANCE 
EVEN IN THE TIME THE BEAUTY OF YOUR WOODEN FLOOR!
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Ancora oggi il superamento di queste tre sfide, sono vincolanti per la 

realizzazione di un pavimento in legno tradizionale o prefinito.

Se volete prendervi cura del vostro pavimento in legno, mantenerlo in ottimo 

stato e che conservi per tutta la sua vita la sua bellezza, dovete utilizzare per la 

manutenzione il nostro detergente Wood.

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE E LA CURA DEL PAVIMENTO IN LEGNO 

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:

• PAVIMENTI VERNICIATI con sistemi tradizionali o UV;

• PAVIMENTI OLIATI con sistemi naturali, uretanici o UV.

INSTRUCTIONS FOR THE MAINTENANCE AND CARE OF WOODEN FLOORS

The maintenance is divided into:

• ORDINARY (not-ruined floors);

• EXTRA-ORDINARY (ruined and high traffic floors).

Another distinction for the correct maintenance of your floor is the type of 

finish, which is divided into two large families:

• VARNISHED FLOORS with traditional or UV treatments;

• OILED FLOORS with natural, urethane or UV treatments.

Even today, the overcoming of these three challenges are binding for the 

construction of a traditional or pre-finished wooden floor.

If you want to take care of your wooden flooring, keep it in excellent condition 

and keep its beauty for all its life, you have to use our Wood Cleaner for 

maintenance.
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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 pavimento in legno, 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 VIRAG è stato sviluppato tenendo conto di tutte le premesse appena fatte, grazie 

all’ESPERIENZA DI TANTI ANNI NEL SETTORE DEI PAVIMENTI IN LEGNO. 

These finishes are used without distinction both on traditional floors (finished on site), also 

on already treated prefinished flooring (by the manufacturer). Given the circumstances then it 

means that each wooden floor, depending on the treatment receveid and its frequency of use, 

requires SPECIFIC PRODUCTS FOR THE PROPER CLEANING AND THE MAINTENANCE. Not-

proper maintenance can only cause damage to your wooden floor.

The VIRAG system has been developed taking into account all the conditions just reported, 

thanks to the EXPERIENCE OF MANY YEARS IN THE WOODEN FLOORS INDUSTRY.
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Specifico per pavimentI in legno verniciati    /    Recommended for PVC floors

Detergente WOOD
DETERGENTE INTENSIVO MULTIUSO
Wood è un detergente intensivo multiuso 
adatto alla pulizia di pavimenti in legno 
verniciati. Grazie alla sua composizione agisce 
in modo molto efficace anche su pavimenti in 
linoleum, marmo, resina,etc., togliendo sporco, 
sgommate, segni vari senza lasciare aloni e 
profumando piacevolmente l’ambiente. Wood 
è un detergente neutro additivato con speciali 
nanoparticelle che garantiscono alle superfici 
trattate una pulizia intensiva e prolungata nel 
tempo, anche in presenza di animali domestici.

Modalità d’uso 
Versare 3 tappi misurino per ogni litro d’acqua. 
Per sporco intenso aumentare la concentrazione 
fino a 6 tappi misurino o intervenire localmente 
con prodotto non diluito. Utilizzare Wood 
ogniqualvolta si desidera pulire il pavimento.

MULTIUSE INTENSIVE CLEANER
Wood is a intensive multiuse cleaner, suitable 
for maintenance of lacquered wooden floors. 
It also efficiently acts on linoleum, marble, 
etc. removing dirt, black heel mark, various 
stains; it doesn’t leave halos and perfume the 
environment. Wood is a neutro detergent with 
addition of the special nanoparticles which 
guarantee to the treated surfaces a deep 
cleaning and a long lasting action even in the 
presence of pets.

How to use 
Dilute 3 caps into 1L of water. For heavy dirt, 
dilute up to 6 caps into 1L of water, or perform a 
spot cleaning with the pure product. Use Wood 
whenever you want  to clean the floor.

MANUTENZIONE ORDINARIA
REGULAR MAINTENANCE

MANUTENZIONE ORDINARIA
REGULAR MAINTENANCE

Detergente M

Specifico per tessuti vinilici e matè   /   Recommended for vinyl fabrics and matè

DETERGENTE ANTISTATICO INTENSIVO

M è un detergente antistatico intensivo adatto alla 
pulizia di tessuti vinilici e matè di Virag. 
E’ inoltre additivato con speciali nanoparticelle 
che garantiscono alle superfici trattate una pulizia 
profonda e prolungata nel tempo. Senza risciacquo, 
non lascia aloni e profuma piacevolmente 
l’ambiente. Specifico per l’utilizzo con macchine ad 
estrazione. Grazie alla sua speciale composizione a 
base di tensioattivi biodegradabili agisce in modo 
energico sullo sporco.

Modalità d’uso 
Diluire 1 L di prodotto in 4 L di acqua. Distribuire 
la soluzione utilizzando macchine ad iniezione/
estrazione. Eliminare l’eccesso rimasto sulla 
superficie utilizzando un panno. In caso di macchie 
persistenti ripetere l’operazione di pulizia utilizzando 
2 L di prodotto in 4 L di acqua.

ANTISTATIC INTENSIVE CLEANER
M is an intensive antistatic cleaner for vinyl fabrics 
and matè of Virag. Further more it contains special 
nanoparticles which guarantee to the treated 
surfaces a deep cleaning and a long lasting action. 
Rinse free, it does not leave halos, assuring a fresh 
smell/scent in the ambient. Specifically for use with 
water extraction machine. Thanks to its composition 
based on biodegradable surfactants, M has a strong 
action on dirt. 

How to use 
Dilute 1 L of product in 4 L of water. Spread 
the product using injection/extraction cleaning 
machines. Take away the excess from the surface 
using a cloth. In case of heavy dirt, repeat the 
cleaning diluting 2 L of product in 4 L of water.

1L

3x
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Specifico per pavimentI vinilici    /    Recommended for vinyl floors

Detergente EVO
DETERGENTE ANTISTATICO INTENSIVO
Evo è un detergente antistatico intensivo adatto 
alla pulizia di pavimenti vinilici e in LVT. L’emulsione 
antistatica contenuta facilita l’assorbimento 
della polvere da parte del panno e ne ritarda la 
formazione. Evo è inoltre additivato con speciali 
nanoparticelle che garantiscono alle superfici 
trattate una pulizia profonda e prolungata nel 
tempo. Senza risciacquo, non lascia aloni e profuma 
piacevolmente l’ambiente.

Modalità d’uso 
• Pulizia giornaliera: versare 3 tappi misurino 
per ogni litro d’acqua.
• Pulizia settimanale: versare 6 tappi misurino 
per ogni litro d’acqua.
• Pulizia domestica intensiva: versare 200 ml 
in un flacone con spruzzatore da 750 ml e riempire 
con acqua.

ANTISTATIC INTENSIVE CLEANER
Evo is suitable for cleaning vinyl and LVT flooring. 
The antistatic emulsion helps the absorption and 
prevention of dust build-up. Further more Evo 
contains special nanoparticles which guarantee to 
the treated surfaces a deep cleaning and a long 
lasting action. Rinse free, it does not leave halos, 
assuring a fresh smell/scent in the ambient.

How to use 
• Daily cleaning: 
dilute 3 caps into 1 L of water.
• Weekly cleaning: 
dilute 6 caps into 1 L of water.
• Intensive domestic cleaning: 
dilute 200 ml into a spray bottle with 750 ml capacity 
and fill with water.

Detergente LAM

Specifico per lamfloor e superfici non assorbenti /Recommended for  lamfloor and non-absorbent surfaces

DETERGENTE ANTISTATICO INTENSIVO

Lam è un detergente intensivo adatto alla pulizia 
di pavimenti in laminato e tutte le superifici 
dure. L’emulsione antistatica contenuta facilita 
l’assorbimento della polvere da parte del panno 
ritardandone il suo successivo accumulo. Lam è 
additivato con speciali nanoparticelle che garantiscono 
alle superfici trattate una pulizia profonda e prolungata 
nel tempo. Senza risciacquo, non lascia aloni 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. Per utilizzo pronto all’uso versare 
90 ml in un flacone con spruzzatore da 750 ml e 
riempire con acqua da 750 ml e riempire con acqua.

ANTISTATIC INTENSIVE CLEANER

Lam is intensive detergent suitable for the cleaning 
of laminate floors and all other hard surfaces. Lam 
contains an antistatic emulsion which helps the 
absorption and the prevention of dust built up. Lam 
contains special nanoparticles which guarantee to 
the treated surfaces a deep cleaning a long lasting 
action. Rinse free, it does not leave halos, assuring
a fresh smell/scent in the ambient.

How to use 
Pour 3 caps of product in 1L of water. For strong 
dirt, increase the concentration until 6 caps. For a 
fast and prompt use, we suggest to pour 90 ml of 
product in a sprayer having capacity of 750 ml, than 
fill-up with watercapacity and fill with water.

MANUTENZIONE ORDINARIA
REGULAR MAINTENANCE

MANUTENZIONE ORDINARIA
REGULAR MAINTENANCE
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Specifico per pavimentI in PVC    /    Recommended for PVC floors

Metal

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

Modalità d’uso 
Pulire molto bene la superficie da trattare con 
Detergente Wood e lasciar asciugare. Stendere Metal 
con un panno di cotone in modo uniforme e regolare. 
Applicare, nei casi di pavimenti particolarmente 
usurati, una seconda mano di Metal dopo completa 
essiccazione della prima (circa 2 ore). Dopo diverse 
applicazioni di Metal è consigliabile asportare i vecchi 
strati di cera con Decerante, risciacquare bene e a 
fondo con acqua e lasciar asciugare. Procedere quindi 
all’applicazione ex novo di Metal.

METALLIZED MATT WAX

Metal is a pre-metallized wax for the intense 
maintenance of ruined and/or abraded resilient and 
resin floors. The film of Metal is characterised by long 
lasting, hardness and transparency giving a matt look 
to to the surface treated.

How to use 
Clean very well the floor with  Wood Detergent and 
let it dry. Spread Metal uniformly and evenly on the 
surface using a microfiber cloth. For particularly 
heavily used floors apply a second coat of Metal after 
the first coat  has completely dried (about 2 hours). 
After some applications of Metal it is advisable to 
remove the old layers of wax with Decerante, rinse 
very well with water and let it dry. Proceed with the 
application of Metal Matt from the beginning.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
INTENSE MAINTENANCE

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
INTENSE MAINTENANCE

Decerante

Specifico per pavimentI in PVC    /    Recommended for PVC floors

DECERANTE
Decerante è un pulitore decerante concentrato per 
pavimenti in PVC, 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. Prima dell’applicazione è 
necessario 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 pulita e 
lasciare asciugare. È consigliato utilizzare guanti in 
gomma durante l’uso del prodotto, e aerare il locale.

WAX REMOVER
Decerante is a concentrated detergent cleaner and 
wax-remover for floors. It removes old layers of 
metalized (or other) waxes from PVC floors, rubber, 
vinyl, linoleum, etc.

How to use 
Dilute 6 caps into 1 lt of warm water. Spread over 
the floor and leave to work for 5 minutes. For vinyl 
floors the colour resistance has to be tested too. If in 
doubt, dilute further the product and leave it to work 
for less time. Remove dirt with a hard brush or floor 
cleaning machine. Rinse with clean water and let it 
dry. We advise to wear rubber gloves and to air the 
room, while using the product.

1L

6x 5
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1. Aspirare regolarmente il pavimento.

2. Per la pulizia quotidiana utilizzare solamente acqua passando il pavimento con un 

panno umido ben strizzato. Il mop in microfibra usato a secco è un efficace cattura 

polvere. Non utilizzare ammorbidente.

3. Non utilizzare detergenti aggressivi: ammoniaca, candeggina, acido muriatico, 

alcool, etc.

4. Non usare mop o panni troppo bagnati, non fare uso di vapore per la pulizia.

5. In caso di versamenti accidentali di sostanze fortemente coloranti (vino, caffè, etc.) 

pulire in tempi brevi.

6. Predisporre uno zerbino davanti alla porta d’ingresso in grado di trattenere polvere 

e sostanze abrasive dalla suola delle scarpe.

7. In ambienti adibiti ad uffici, dotare le sedie di ruote adatte al pavimento in legno 

(morbide) o interporre un tappetino trasparente tra la sedia a rotelle e il pavimento.

8. In ambienti domestici dotare tavoli e sedie di feltri.

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

10. Non preoccupatevi troppo di piccoli graffi e imperfezioni, un pavimento in legno 

vissuto ha un fascino decisamente maggiore rispetto ad un pavimento in legno perfetto 

come un mobile!

1. Vacuum-clean the floor regularly.

2. For the daily cleaning, use only water wiping the floor with a wet and well squeezed 

mop. The microfiber Mop Clean is an effective capture dust when used dry. Do not use 

fabric softener.

3. Do not use aggressive cleansers: ammonia, bleach, muriatic acid, alcohol, etc..

4. Do not use too wet mop or clothes, don’t use a steam cleaner.

5. In case of accidental spills of strongly coloring substances (wine, coffee, etc.) clean 

quickly.

6. Put a doormat in front of the doorway to retain dust and abrasives substances from 

the shoes soles.

7. In rooms used as offices, equip the chairs with soft wheels suitable for wooden floor 

or interpose a transparent mat between the wheelchair and the floor.

8. In domestic rooms affix felt protectors to the feet of tables and chairs.

9. Keep a constant moisture in the rooms (recommended moisture 45%-65%).

10. Do not worry too much about minor scratches and imperfections, a lived wooden 

floor has a much greater charm than a wooden floor perfect like a piece of furniture!

CONSIGLI UTILI

TIPS AND TRICKS

Hai bisogno di un consiglio? 
Do you need any suggestion or tip? 

Invia le tue domande a / Please send all your requests to: 

virag@virag.com
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