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Istruzioni per la manutenzione e la pulizia  
Parquet Hakwood con finiture ad olio, verniciati e verniciati opachi. 
 
Importante: leggere attentamente  
E’ ESTREMAMENTE IMPORTANTE che voi leggiate e comprendiate questo documento in tutte le sue parti.  
Una manutenzione impropria può annullare la garanzia.  
 
Informazioni generali: 
Un nuovo parquet prefinito Hakwood necessita di tre settimane per stabilizzarsi. Nella prima settimana 
raccomandiamo di pulirlo solo con un’aspirapolvere o un panno per la polvere ben asciutto (non usare panni 
umidi). 
Dalla seconda settimana pulire delicatamente con un panno umido bagnato solo con acqua e ben strizzato. Dopo 
la terza settimana il parquet può essere trattato con i prodotti per la pulizia Hakwood. 
 
Protezione del parquet 
Un parquet Hardwood può essere un ottimo investimento. Per proteggerlo da danni e umidità seguire le istruzioni  
Hakwood: 
 
Istruzioni per la protezione Hakwood  

• Per pulire il parquet seguire sempre le istruzioni di pulizia e cura Hakwood. 
• Mantenere l’umidità interna tra il 40% e il 65%. Se non viene presa questa precauzione il parquet 

Duoplank può spaccarsi, distaccarsi, scolorire, curvarsi o delaminarsi. 
• Usare dei feltrini da posizionare sotto alle gambe dei mobili per proteggere il parquet. 
• In caso di caduta liquidi, raccogliere e asciugare immediatamente. 
• Posizionare corsie o tappeti nelle aree più sottoposte ad usura. 
• Usare zerbini (interni ed esterni) per togliere dalle calzature residui abrasivi come sporco, sassi, sabbia. 
• Sostituire le rotelle dei mobili piccole in plastica dura con altre più larghe e in gomma. 
• Non usare tappetini in plastica o con il retro in gomma o schiuma perché possono scolorire il parquet. 
• Non usare prodotti di pulizia a base ammoniaca, prodotti a cera, detergenti, candeggine, lucidanti, saponi 

ad olio o sostanze acide come l’aceto. 
• Non utilizzare tacchi a spillo se il tacco non è protetto e a diretto contatto con il parquet. 
• Non camminare sul parquet con parti dure o taglienti che fuoriescono dalla suola. 
• Tagliare le unghie degli animali domestici per prevenire graffi alla finitura. 

 
Programma di pulizia e cura 
I parquet prefiniti Hakwood richiedono una periodica pulizia, cura e oliatura. 
La frequenza dei trattamenti dipende dall’utilizzo, dal calpestio, dalla normale usura, dalla frequenza delle 
pulizie, dall’esposizione alla luce solare e così via. Qui di seguito trovate una guida: 
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Tipologia Residenziale Commerciale  Commerciale 
sottoposto a usura 

PULIZIA: pulizia di routine  1 -4 volte/mese 6-8 volte/mese  Ogni giorno 

PULIZIA: pulizia intensa 
 

1-2 volte/anno 1 volta al mese 2-3 volte/mese 

OLIATURA: cura di routine  
 

1-2 volte/anno 1 volta al mese 2 -3 volte/mese 

PROFESSIONALE: pulizia profonda e 
rigenero  

1 volta ogni 3 anni 1 volta l’anno 1-2 volte/anno 

 
Pulizia del parquet (oliato, verniciato, verniciato opaco) 
Per una normale pulizia e manutenzione si consiglia il prodotto Hakwood Complete CLEAN, che vi consente di 
conservare il vostro parquet bello e protetto. 
 

ISTRUZIONI: pulizia di routine  
1. Spazzare, spolverare con un panno asciutto o con l’aspirapolvere prima di usare il prodotto Hakwood 
Complete CLEAN. 
2. Agitare bene il flacone prima dell’uso. 
3. Diluite Hakwood Complete CLEAN con rapporto 1: 50-100 con acqua tiepida pulita, circa 100-200 ml 
di prodotto in 10 litri di acqua.  
4. Applicare uno strato sottile e uniforme seguendo la direzione delle plance utilizzando un panno di 
microfibra o comunque privo di lanugine. La superficie da pulire deve essere solo  inumidita non 
bagnata. Ripassare nuovamente se il panno risulta nero e sporco.  
5. Lavare gli attrezzi dopo l’uso. 
 
ISTRUZIONI: pulizia intensiva 
1. Spazzare, spolverare e aspirare prima di pulire con il prodotto Hakwood Complete CLEAN per 
rimuovere lo sporco in superficie.  
2. Agitare bene il flacone prima dell’uso. 
3. Diluite Hakwood Complete CLEAN con rapporto 1:10 con acqua tiepida pulita, circa 1 l. in 10 l. di 
acqua.  
il detergente Hakwood Complete CLEAN può essere usato in una concentrazione più alta oppure non 
diluito se necessario 
4. Lavorare per settori applicando uno strato sottile ed uniforme seguendo la direzione delle plance 
utilizzando un panno in microfibra o comunque privo di lanugine. La superficie da pulire deve essere 
umida non bagnata 
5. Dopo la pulizia intensiva ripassare con un panno umido lavato in acqua pulita per rimuovere ogni 
residuo dal parquet.  
6. Lavare gli attrezzi dopo l’uso. 
 
Per tutti i tipi di pulizia: 
Raccomandazione: risciacquare spesso il panno durante le operazioni di pulizia per non lasciare residui 
di sporco 
Per macchie ostinate, sporco appiccicoso e impronte di scarpe, usare un panno pulito per applicare a 
mano e direttamente sulla zona interessata il detergente diluito. 
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Cura del parquet (oliato o verniciato) 
Un regolare trattamento con il prodotto Hakwood Complete OIL CARE migliora l’aspetto del parquet e lo preserva 
più a lungo. Il prodotto Hakwood Complete OIL CARE contiene dei componenti che producono un effetto pellicola 
sulla finitura del parquet. Questo effetto prolunga la protezione del legno.  
 

ISTRUZIONI: Cura di routine  
1. Rimuovere la polvere, il grasso e lo sporco dal parquet usando un panno, una scopa morbida o 
un’aspirapolvere prima di applicare il prodotto Hakwood Complete OIL CARE. 
2. Portare il prodotto Hakwood Complete OIL CARE a temperature ambiente e agitare bene il flacone 
3. Diluite Hakwood Complete OIL CARE rapporto 1: 30 con acqua a temperatura ambiente, circa 200-
400 ml in 10 l. di acqua.  
4. Usate un panno in microfibra o comunque senza lanugine per applicare uno strato sulla superficie del 
parquet seguendo la direzione delle plance (il panno deve essere umido non bagnato) e fare asciugare. 
5. Lavare gli attrezzi con dopo l’uso. 
6. Il parquet può essere calpestato dopo 60 minuti.* 
* Le condizioni ottimali sono una temperatura tra 18 – 25 °C, umidità relativa < 65 %. Una temperatura 
più bassa e una più elevata umidità allungano i tempi di asciugatura,  al contrario alte temperature e 
bassa umidità li accorciano. 
 
ISTRUZIONI: Cura intensiva 
1. Rimuovere la polvere, il grasso e lo sporco dal parquet usando un panno, una scopa morbida o 
un’aspirapolvere prima di applicare il prodotto Hakwood Complete OIL CARE. 
2. Portare il prodotto Hakwood Complete OIL CARE a temperature ambiente e agitare bene il flacone 
3.  Usate Hakwood Complete OIL CARE più concentrato, o addirittura non diluito, per riparare graffi e 
perdita di lucentezza. 
4. Con un panno in microfibra o comunque privo di lanugine applicare uno strato uniforme sulla 
superficie del parquet (il panno deve essere umido non bagnato) seguendo la direzione delle plance e 
fare asciugare. 
5. Lavare gli attrezzi dopo l’uso 
6. Il parquet può essere calpestato dopo 60 minuti.* 
* Le condizioni ottimali sono una temperatura tra 18 – 25 °C, umidità relativa < 65 %. Una temperatura 
più bassa e una più elevata umidità allungano i tempi di asciugatura,  al contrario alte temperature e 
bassa umidità li accorciano. 
 
Nota importante 
• Macchie e  residui di collante possono essere rimossi con Hakwood Complete CLEAN puro messo su 
un panno  o su un tampone non abrasivo 

 
 
 
 
 
 


