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1. CURA DI BASE
Nella prima settimana pulire solo a secco e non mettere tappeti.  
Mobili ed altri oggetti di arredamento appoggiarli delicatamente.  
Dopo 7 -1 0 giorni pulire con detergente neutro sanificante WOOD di Virag 
diluito in acqua applicandolo con un panno ben strizzato e asciugare.

2. MANUTENZIONE
La pulizia a secco si fa con la scopa.  
Sabbia e sporco grosso sono come la carta abrasiva, perciò si devono 
eliminare velocemente.  
La pulizia con detergenti si deve fare solo se il pavimento è veramente 
sporco, non utilizzare detergenti contenenti solventi, ma solo a base 
neutra (detergente neutro sanificante WOOD di Virag).

3. CLIMA NEGLI AMBIENTI

Il legno è naturalmente soggetto a variazioni dimensionali dipendenti  
da umidità e temperatura dell’ambiente. Affinché tale comportamento 
non generi effetti indesiderati sulla pavimentazione, il clima 
dell’ambiente deve essere sempre mantenuto entro i limiti consigliati  
(temperatura dell’aria compresa tra 15°C e 30°C e in particolare umidità 
relativa dell’aria compresa tra 45% e 65%). Tale intervallo di valori 
corrisponde peraltro alle condizioni di maggior benessere e salubrità 
anche per l’uomo. Nonostante gli effetti stabilizzanti conferiti dal 
supporto, l’esposizione prolungata ad un clima eccessivamente secco può 
determinare, anche in un prodotto di tecnologia multilayer, la comparsa 
di lievi fessurazioni tra lista e lista, che peraltro tenderanno ad attenuarsi 
fino a scomparire, una volta ristabilite le corrette condizioni climatiche. 
Viceversa condizioni estreme di umidità possono generare nel legno 
tensioni interne anche molto elevate; nei casi più gravi ciò può portare  
in alcune liste alla comparsa di microfratture dello strato nobile (dovute 
allo scorrimento dell’interfaccia tra anelli di accrescimento conseguente  
al superamento del limite elastico a compressione).
Per queste ragioni è importante che siano garantite le corrette condizioni 
climatiche sia durante le fasi di posa che successivamente, anche se i 
locali non sono abitati.

4. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTI VERNICIATI
Il pavimento in legno, dopo anni di esercizio può presentarsi consumato  
o danneggiato: nei punti di più intenso calpestio, il parquet comincia a 
dare segni di usura dopo 10/15 anni. A questo punto deve intervenire il 
parchettista.
Se la vernice è ancora in uno stato accettabile, egli si limiterà a carteggiare 
tutto il pavimento per togliere la patina superficiale logorata per poi 
stendere una nuova mano (o due) di vernice.
Nel caso invece l’usura sia molto accentuata, è necessario rilevigare 
adeguatamente tutto il parquet e poi dare tutte le mani di vernice 
occorrenti.
Questa operazione è necessaria per trasformare un parquet trattato a 
cera in parquet con vernice trasparente. Con una rilevigatura integrale 
viene asportato uno spessore minimo di legno di appena 0,2/0,3 mm.
Il pavimento di legno può, quindi, sopportare nel tempo moltissime 
operazioni di questo genere, senza perdere nessuna delle sue qualità.  
In questo modo ogni volta tornerà nuovo, come se fosse stato messo in 
opera da pochi giorni.

5. OSSIDAZIONE PAVIMENTI IN LEGNO
Quando si sceglie un parquet è utile tener conto del comportamento del 
legno al fenomeno dell’ossidazione. Tale effetto, che comporta lo scurire 
o schiarire del colore di base del legno, si evidenzia dopo diverso tempo 
ed è causato in buona parte dalla luce. Prima di acquistare un pavimento 
in legno, è meglio chiedere al venditore quali saranno gli effetti 
dell’ossidazione sul legno scelto per sapere se schiarirà o scurirà.  
Inoltre, scegliendo un pavimento in legno va sempre tenuto conto  
della presenza nell’abitazione di bambini o animali domestici e della 
destinazione dei locali. Soggiorno e soprattutto camere da letto si 
possono pavimentare con qualsiasi tipo di parquet.
Locali come ingresso o la cucina, sottoposti a intenso calpestio, caduta 
di oggetti, liquidi o altre sostanze, spostamento di sedie ecc…, devono 
essere possibilmente pavimentati con specie legnose più dure.
È consigliabile non collocare tappeti subito dopo la posa di un pavimento 
in legno, in modo da evitare che le parti scoperte subiscano una 
ossidazione più rapida delle parti coperte. Ricordiamo inoltre che il legno 
è un prodotto naturale e pertanto è impossibile trovare elementi tra loro 
perfettamente uguali (e di conseguenza identici al campione visionato al 
momento dell’acquisto del parquet). Anche le anticature e/o sbiancature 
per effetto dell’ossidazione possono subire variazioni, quindi il colore 
scelto su campione resta puramente indicativo.

6. EFFETTO IONIZZAZIONE
Sui pavimenti verniciati lisci, se la pulizia del pavimento avviene  
per strofinamento, es. per pulire la colla e per pulizie profonde si può 
verificare l’effetto ionizzazione, che è il riscaldamento e il cambio  
di struttura degli ioni della vernice, cambiando in modo permanente  
la lucentezza del pavimento, provocando aloni di lucentezza diversa.

7.  UMIDITÀ DEL PAVIMENTO IN LEGNO STRATIFICATO  
PRIMA DELLA POSA

L’umidità dello stato superiore deve essere tra il 5% e 9% al momento 
della consegna del prodotto.

ISTRUZIONI DI PULIZIA  
E MANUTENZIONE


