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ALCUNE AVVERTENZE PER L’UTILIZZO DEL PARQUET
Per garantirsi il mantenimento delle performance del parquet per anni e anni, è opportuno che si mettano in pratica alcune semplici accortezze dettate dal buon
senso, come ad esempio:

-    Porre uno zerbino pulito all’ingresso della residenza.
-    Pulire bene le suole delle scarpe sullo zerbino.
-    Mantenere temperatura tra 16°C-22°C e umidità relativa dell’aria tra 45%–65%. Variazioni idrometriche ambientali rispetto ai sopraddetti intervalli, e/o 
       temperature dell’eventuale impianto di riscaldamento/raffrescamento a pavimento non congri (superiori a 24°C), possono favorire il formarsi di ritiri, fughe,
      sganciamenti, avvallamenti e/o mancanze di planarità del piano, parziali distacchi e/o delaminazioni tra gli strati dell’elemento di legno.
-    Arieggiare con frequenza gli ambienti.
-    Non porre sul parquet grossi pesi concentrati in piccole porzioni.
-    Non coprire il parquet per i primi mesi con tappeti.
-    Porre i feltrini sotto i piedini delle sedie e dei mobili.
-    La caduta di oggetti acuminati o diversamente appuntiti provoca graffi e solchi.
-    Il soggiorno di animali provoca la formazione di solchi, graffi, macchie e aloni.
-    Per oggetti e mobili con rotelle, assicurarsi che gli stessi siano muniti di ruote di gomma per pavimenti di legno rifiniti con verniciatura o oliatura o ceratura.
-    La caduta della brace e fiamme libere provoca la formazione di bruciature.
-    Nel tempo, i raggi ultravioletti variano il colore e la tonalità del legno dello strato nobile e dello strato di rifinitura (effetto ossidazione).
-    Umidità del legno troppo bassa provoca ritiri, un’umidità troppo elevata provoca rigonfiamenti.
-    Se cadono acqua o liquidi in genere sul parquet, rimuovere subito il liquido con un panno assorbente e poi procedere con la pulizia della zona macchiata
      con uno strofinaccio leggermente inumidito con acqua.
-    In estate far si che il sole non batta direttamente sul parquet per diverse ore perché causerebbe sia micro fessurazioni sia il viraggio o alterazione del colore
      della specie legnosa.
-    Se il parquet è posato in cucina e nel bagno, lavare la pavimentazione subito dopo l’utilizzo con uno strofinaccio inumidito d’acqua e ben strizzato.

SOME WARNINGS ON USING THE PARQUET
To ensure that the parquet’s performance will be guaranteed for many years, it is advisable to put into practice some simple common-sense measures such as:

-    Placing a clean doormat at the entrance of the residence.
-    Properly cleaning one’s shoe soles on the doormat.
-    Maintaining temperature between 16° C and 22° C and air relative humidity between 45% and 65%. Environmental hydrometric changes with respect to 
       the aforesaid intervals, and/or inconsistent temperatures of any underfloor heating/cooling system (above 24° C), can encourage the formation of shrinking,
      leaks, uncoupling, sagging and/or lack of planarity of the surface, partial detachments and/or delaminating between the layers of the wooden element.
-    Ventilate rooms frequently.
-    Do not place heavy weights on the parquet, concentrated in small zones.
-    Do not cover the parquet with carpets for the first few months.
-    Stick felt pads under the feet of chairs and furniture.
-    The falling of sharp or differently pointed objects causes scores and dents.
-    The presence of animals causes the formation of scores, dents, stains and streaks.
-    As far as castor-fitted objects and furniture are concerned, make sure they are fitted with rubber wheels for wooden floors finished with paint, oil or wax.
-    The falling of embers and open flames causes burns.
-    Over time, ultraviolet rays change the color and tones of the wood’s noble layer and finishing layer (oxidation effect).
-    Too low wood humidity causes it to shrink whereas too high humidity causes it to swell.
-    If you spill water or other liquids on the parquet, wipe them off immediately using absorbent cloths and then clean the stained area with a rag slightly 
       dampened with water.
-    In summer make sure that the sun does not shine directly on the parquet for several hours because it would cause both micro-fissures and the change 
       or alteration of the color of the wood species.
-    If the parquet is installed in the kitchen or in the bathroom, wash the floor right after use with a rag dampened with water and well wrung.
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Per mantenere inalterate per più tempo le proprietà e performance del parquet, è consigliabile mettere in  atto le seguenti semplici accortezze:

MANUTENZIONE ORDINARIA
-    Porre uno zerbino pulito all’ingresso della residenza.
-    Pulire bene le suole delle scarpe sullo zerbino.
-    Rimuovere la polvere e, periodicamente, passare l’aspirapolvere munito con le spazzole per il parquet.
-    Per lavare e pulire il parquet, utilizzare un panno inumidito con acqua e ben strizzato.
-    Per lavare e pulire il parquet è possibile utilizzare anche un prodotto detergente neutro per pavimenti di legno, consigliato dal produttore degli elementi 
       di legno posati.
-    Se ritenuto necessario, si può trattare il parquet periodicamente con prodotti protettivi a base di resine in dispersione acquosa, indicati dal produttore degli 
       elementi. 
-    Non usare prodotti schiumosi e aggressivi.
Indicazioni esemplificative per la periodicità della manutenzione per i parquet verniciati, oliati e cerati:
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OPERAZIONI                          VERNICIATI                                                      OLIATI                                                          CERATI
   POCO USO       MEDIO USO       ALTO USO     

 SETTIMANALE   SETTIMANALE   QUOTIDIANA  

  SEMESTRALE          MENSILE        SETTIMANALE 

spolveratura

pulizia

manutenzione
con prodotti
OP care

QUOTIDIANA
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  SEMESTRALE          MENSILE        SETTIMANALE 

QUOTIDIANA

   POCO USO       MEDIO USO       ALTO USO     

 SETTIMANALE   SETTIMANALE   QUOTIDIANA  

      MENSILE         SETTIMANALE   QUOTIDIANA  

QUOTIDIANA

In order to keep the properties and performance of the parquet unchanged over time, it is advisable to put into practice the following simple tips:

ROUTINE MAINTENANCE
-    Placing a clean doormat at the entrance of the residence.
-    Properly cleaning one’s shoe soles on the doormat.
-    Remove dust and clean the parquet on a regular basis using a vacuum cleaner fitted with parquet brushes.
-    To wash and clean the parquet, use a rag dampened with water and well wrung.
-    To wash and clean the parquet you can also use a neutral detergent for wooden floors, recommended by the manufacturer of the laid wooden elements.
-    If deemed necessary, the parquet can be treated periodically with protective resin-based products in aqueous dispersion, recommended by the elements 
       manufacturer. Do not use foamy or harsh products.

Information, by way of example, on maintenance frequency for painted, oiled and waxed parquets:
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Dopo anni e anni d’utilizzo quotidiano, il parquet potrebbe presentarsi usurato, danneggiato con cambiamento di colore sia per l’esposizione alla luce sia per il 
naturale fenomeno dell’ossidazione del legno. Per rinverdire la pavimentazione e riportare il legno allo stato originario, si può procedere con la manutenzione 
straordinaria della superficie di calpestio eseguendo le tipiche fasi di:

-    Sostituzione degli elementi danneggiati.
-    Carteggiatura del piano di calpestio.
-    Eventuale stuccatura.
-    Nuovo ciclo di verniciatura-finitura.
Grazie al vantaggio del parquet a essere rinnovato, ripristinato e recuperato, ci si assicura il mantenimento delle performance del parquet per molti 
anni ancora.

PER CONCLUDERE
Il naturale colore variabile, l’anisotropia, l’unicità e l’irripetibilità delle venature, della trama e del disegno; sono caratteristiche che potrebbero apparire limitanti 
e negative, in realtà, sono più che positive perché identificano e caratterizzano il legno che, per queste specificità è molto apprezzato da architetti, progettisti, 
interior-designer, arredatori e consumatori.

Tutto ciò perché con cura, maestria ed esperienza tutto è quotidianamente monitorato, controllato, verificato ed eseguito affinché si possano caratterizzare ed 
evidenziare le intrinseche qualità di resistenza, visive, sensoriali ed estetiche che sono mediatori di sogni e conciliatori del desiderio degli uomini che cercano 
d’addomesticare la tecnologia ingegnerizzando ciò che la natura non può fare.

Noi siamo in grado di fornire elementi da posa per pavimentazioni di legno dimostrando la continua applicazione dei pilastri portanti della qualità totale nella 
spasmodica e continua ricerca di realizzare elementi di legno per parquet che sono il risultato della messa in pratica dei nostri 10 comandamenti:

1    Ideati con creatività, design e stile italiano.
2   Pensati con studio ingegneristico progettuale.
3   Composti con materie prime selezionate e provenienti da fonti certe, nel rispetto dell’etica e dell’eco- sostenibilità.

4   Fabbricati con impianti produttivi innovativi di ultima generazione e seguiti lungo il processo produttivo con estrema cura artigianale.

5   Monitorati e sottoposti alle più rigide verifiche stabilite da norme e regolamenti nazionali e europei.

6   Forti, resistenti e duraturi perché soddisfano tutti i più rigidi requisiti prestazionali europei.
7   Esenti da sostanze tossiche, radioattività e contaminanti dannosi per la salute.

8   Confezionati con maestria e cura e spediti in piena sicurezza.

9   Marcati CE con l’avallo di severi test eseguiti da laboratori accreditati a livello europeo.

10  Accompagnati da tutta la documentazione stabilita da leggi, decreti e direttive, oltre a utili consigli, avvertenze e verifiche che, passo dopo passo, consentono

      di monitore tutte le fasi e aiutano gli utilizzatori ad ottenere il meglio del meglio per soddisfare ogni esigenza personale, privata, o pubblica.

Questo mix di passione, esperienza, competenza e professionalità, rappresenta l’attenzione e la cura che si pone ad ogni dettaglio tipico dell’eccellenza artigianale
italiana.

…In estrema sintesi…

Qualità a 360° passo dopo passo per confermare la spasmodica voglia e volontà del migliorarsi in continuo.
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After years and years of daily use the parquet may be worn, damaged or its color may have changed both due to light exposure and to the natural phenomenon
of wood oxidation. To revive the flooring and restore the wood to its original state, you can perform special maintenance to the walkable surface through the fol-
lowing typical steps:

-    Replacing any damaged elements.
-    Sanding the walkable surface.
-    Plastering, if need be.
-    New painting-finishing cycle.

Thanks to the advantage that parquet can be renewed, restored and reclaimed, you will ensure the maintenance of parquet performance for many more years.

CONCLUSION
Wood’s natural varying color, the anisotropy, uniqueness and unrepeatability of its veins and texture and pattern are characteristics that could appear to be limiting
and negative but in actual fact are more than positive because they identify and characterize wood which, for these specificities, is highly appreciated by architects,
designers, interior designers, interior decorators and consumers.

All this because everything is monitored, checked, inspected and executed on a daily basis with care, craftsmanship and experience so that one can characterize and
highlight wood’s intrinsic strength and visual, sensorial and aesthetic qualities that are the dreams of men and women who seek to tame technology by engineering
what nature cannot do.

The installation elements we supply for wooden floors prove our unending application of the pillars of total quality in the spasmodic and ongoing search to create
wooden elements for parquets, which are the result of the putting into practice of our 10 commandments:

1    Devised with Italian creativity, design and style.

2   Designed with a planned engineering study.

3   Consisting of selected raw materials coming from reliable sources, respecting ethics and eco-sustainability.

4   Manufactured with state-of-the-art innovative production facilities and followed throughout the production process with extreme craftsmanship.

5   Monitored and subjected to the most rigorous verifications laid down by national and European rules and regulations.

6   Strong, resistant and durable because they meet all the most stringent European performance requirements.

7   Free of toxic substances, radioactivity and contaminants harmful to health.

8   Packaged with skill and care and shipped in complete safety.

9   CE marked with the endorsement of strict tests carried out by laboratories accredited at European level.

10  Accompanied by all the documentation established by laws, decrees and directives, as well as useful tips, warnings and checks that, step by step, allow the

      monitoring of all stages and help users to get the very best to satisfy every personal, private or public need.

This mix of passion, expertise, skill and professionalism represents the attention and care that is given to every detail, typical of Italian artisan excellence.

… In a nutshell …

360-degree quality, step by step, to confirm the spasmodic desire and will to improve continuously.

Original Parquet CARE



la linea di prodotti di pulizia e manutenzione
THE COLLECTION OF CLEANING AND MAINTENANCE PRODUCTS
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DETERGENTE IGIENIZZANTE PER PAVIMENTI IN LEGNO

Per la pulizia quotidiana del parquet. Allo stato puro rimuove lo sporco più resistente. 
Diluito con acqua è il detergente per l’uso quotidiano in ambienti in cui sia necessaria la massima
sicurezza igienica. Rimuove lo sporco senza asportare gli strati dei trattamenti precedenti. 
Lascia il pavimento pulito, igienizzato e profumato.

MODO DI IMPIEGO: eliminare accuratamente la polvere e i residui di materiali. Versare circa 20 ml
di OP NATURAL CLEANER e acqua tiepida fino al riempimento del serbatoio SPRAY M.OP e iniziare
il lavaggio del pavimento utilizzando un lato del panno in microfibra per asportare lo sporco, men-
tre l’altro lato per completare la pulizia e asciugare il pavimento. Per macchie ostinate versare una
piccola quantità di prodotto senza diluizione sul pavimento e poi procedere alla pulizia. 
Non necessita risciacquo.

HYGIENISING CLEANER FOR WOODEN FLOORING

For the daily cleaning operations. If used undiluted it can remove tough dirt, if diluted
with water it can be used daily in rooms where the utmost hygienic safety is required.
OP NATURAL CLEANER removes the dirt without removing the layers of previous 
treatments. 
The floors will remain clean and smelling sanitized.

APPLICATION PROCEDURES: remove dust and residues of material. Pour approx. 20 ml of
OP NATURAL CLEANER with warm water until the filling of SPRAY M.OP tank and start
washing the floor using a side of microfiber cloth to remove the dirt and the other side
of the cloth to end the cleaning and dry the floor. To clean the floor from stubborn stains
pour a small quantity of undiluted product on the floor to clean carefully. 
No need to rinse.
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DETERGENTE PER LA RIMOZIONE DI VECCHIE CERE E SPORCO RESISTENTE

Detergente per parquet per la rimozione di vecchie cere e sporco resistente, mettendo in risalto
le venature naturali del legno. Agisce sulle cere scomponendole e rendendole asportabili.

MODO DI IMPIEGO: eliminare accuratamente la polvere e i residui di materiali. Effettuare prove
preliminari per accertare l’idoneità della superficie. Diluire circa 30-50 ml di OP INTENSIVE CLEANER
in acqua tiepida nel serbatoio SPRAY M.OP. Applicare una piccola quantità della miscela sul 
pavimento e lasciare agire per circa 5 minuti affinché il prodotto ammorbidisca la cera. 
Asportare i residui di cera utilizzando SPRAY M.OP con un panno inumidito, in caso di eccessiva
cera residua sostituire il panno in microfibra. Lasciare asciugare perfettamente prima della nuova
applicazione di cera.

CLEANER FOR REMOVING OLD MAINTENANCE PRODUCTS AND STUBBORN DIRT

Cleaner for removing old maintenance products and stubborn dirt, highlighting the 
natural grain of the wood. It acts on decomposing waxes and making them removable.

APPLICATION PROCEDURES: remove the powder and all residues of material. Perform 
preliminary tests to ensure the suitability of the surface. Dilute 30/50 ml of OP INTENSIVE
CLEANER with warm water into the SPRAY M.OP tank. 
Apply a small quantity of the mixture on the floor and leave it for approximately 5 minutes
to enable the product to soften the wax. Remove wax residues using SPRAY M.OP with a
damp cloth. In case of excessive remaining wax, replace the microfiber cloth. 
Allow the floor to dry perfectly before applying the wax again.
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PROTETTIVO NATURALE ANTISCIVOLO PE PAVIMENTI IN LEGNO

Prodotto pronto all’uso con cera ecologica a base di estratto di Carnauba e acqua, studiata
appositamente per una naturale manutenzione del pavimento in legno inoltre riduce la
scivolosità della superficie. Protegge efficacemente i pavimenti in legno dalla maggior
parte delle macchie: olii, grassi, limone, aceto, acidi in genere, vino, caffè, the, ecc. 
Facilita la pulizia e la rimozione delle tracce da calpestio e righe nere. 
Non trattiene polvere o sporco. 
Ridona l’aspetto originario al pavimento reso opaco dall’usura.

MODO DI IMPIEGO: lavare accuratamente la superficie con OP NATURAL CLEANER od OP 
INTENSIVE CLEANER avendo cura di rimuovere completamente eventuali precedenti applicazioni
di cere. Procedere all’applicazione mediante SPRAY M.OP con il panno in microfibra inumidito e
procedere alla stesura in modo uniforme su tutta la superficie. 
Se si vuole ottenere un effetto più brillante ripassare su tutta la superficie mediante Spray M.OP
con panno in microfibra asciutto senza erogare prodotto.  

NATURAL ANTI-SLIP PROTECTION FOR WOODEN FLOORING

Ready to use product with ecological wax based on Carnauba extract and water, studied
for the natural  maintenance of wooden floor, it reduces also the slipperiness of the floor.
The product effectively protects the wooden floors from most of the stain: oil, greases,
lemon, vinegar, acids in general, wine, coffee, tea, etc. 
The product simplifies cleaning and removal of traces of footsteps and black lines. 
It doesn’t retain dust or dirt. It restores the original look become matt by the wear.

APPLICATION PROCEDURES: carefully wash the floor with OP NATURAL CLEANER or 
OP INTENSIVE CLEANER, making sure to completely remove any previous application of
waxes. Proceed with the application using SPRAY M.OP with a damp microfiber cloth in a
uniform way all over the surface. 
If you wish to get a brighter and shiny effect, wipe SPRAY M.OP all over the floor with a
dry microfiber cloth without delivering any product. 
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PROTETTIVO ANTI USURA E ANTI MACCHIA PER PAVIMENTI IN LEGNO

Prodotto pronto all’uso per tutti i pavimenti in legno  verniciati, costituisce un’efficace protezione
contro la penetrazione di macchie, riducendo l’assorbimento di olio, grasso, caffè, vino e pitture.
Protegge inoltre dall’usura causata dal calpestio, da abrasioni, evita le rigature superficiali. Rige-
nera la verniciatura dei pavimenti riportandoli all’aspetto originale oltre a ridurre la scivolosità.

MODO DI IMPIEGO: Lavare accuratamente la superficie con OP NATURAL CLEANER o OP 
INTENSIVE CLEANER avendo cura di rimuovere completamente eventuali precedenti applicazioni
di cere. 
Procedere all’applicazione utilizzando SPRAY M.OP con il panno in microfibra inumidito e 
procedere alla stesura in modo uniforme su tutta la superficie. Per un risultato migliore applicare
il prodotto in due fasi: una volta in senso verticale e una volta orizzontale, attendendo l’asciugatura
del prodotto tra una fase e l’altra. 
Dopo l’ultima applicazione attendere almeno 2 ore prima di calpestare il pavimento. 

STAIN AND WEAR-RESISTANT PROTECTION FOR WOODEN FLOORING

Ready to use product for all wooden floors varnished. It increases the protection against
the penetration of stain, while reducing the absorption of oil, grease, coffee, wine and
paints. 
It increases the level of protection against wear caused by footsteps, abrasions and avoids 
superficial scratches. It regenerates the painting of the floors, restoring to the original
look as well as reducing the slipperiness.

APPLICATION PROCEDURES: carefully wash the floor with OP NATURAL CLEANER or OP 
INTENSIVE CLEANER, making sure to completely remove any previous application of waxes.
Proceed with the application of SPRAY M.OP with a damp microfiber cloth in a uniform
way all over the surface. For a better result apply the product in two steps: once vertically
and once horizontally, waiting the necessary drying time of the product between one
phase and the other. 
After the last application wait at least 2 hours before using the floor. 



LA SCOPA SPRAY LAVA PAVIMENTI
SOTTILE E LEGGERA, DAL DESIGN INNOVATIVO

Comoda, veloce, efficace, studiata appositamente 
per la pulizia quotidiana dei pavimenti in legno 
usando i prodotti ORIGINAL PARQUET CARE e per 
gli interventi di manutenzione straordinaria come 
l’eliminazione di vecchie cere e l’applicazione di 
nuove cere

THE SPRAY MOP FLOOR WASHER THIN 
AND LIGHT, WITH INNOVATIVE DESIGN

Comfortable, fast, effective, specially designed 
for daily cleaning of wooden floors using 
ORIGINAL PARQUET CARE products and for 
extraordinary maintenance operations such 
as the elimination of old waxes and the 
application of new waxes.
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Via Dell’Artigianato 18 . 48011 Alfonsine (RA) - Italy 
tel. +39.0544.80696 . fax +39.0544.80483

original@originalparquet.com

www.originalparquet.com
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