
ULTRACOAT 
RENEW FL 
Nuova vita ai pavimenti in legno



I pavimenti
in legno

Rendere semplice la manutenzione straordinaria.

Tutti i pavimenti in legno a un certo punto della loro vita potrebbero 
aver necessità di essere rinnovati.
Dopo anni di utilizzo l’aspetto del legno, sia finito in sito sia prefinito 
dalla fabbrica, sarà sicuramente cambiato.

Il metodo tradizionale per una riverniciatura richiede di rimuovere 
completamente la vecchia finitura. Una lavorazione che crea parecchi 
disagi negli ambienti abitati, soprattutto tantissima polvere e tempi 
lunghi di intervento.

Altro fattore da tener presente  
prima di procedere con l’inter-
vento è che alcuni pavimenti in 
legno se levigati perdono le loro 
caratteristiche originarie, come 
la bisellatura e spazzolatura,  
cambiando completamente la 
loro natura.



La soluzione
Mapei

Rinnovare in modo veloce, igienico, efficace.

Il pavimento per la sua destinazione d’uso è la finitura più esposta a 
contaminazioni esterne, e oggi più che mai l’igiene ambientale è di 
primaria importanza.

Per questo Mapei propone una soluzione per rinnovare e igienizzare 
il pavimento in legno senza pericoli, in tempi brevi e fornendo 
un’elevata protezione contro la proliferazione dei batteri.

Da oggi con Ultracoat Renew FL è possibile rinnovare la finitura 
del pavimento in legno senza cambiare la sua originaria natura e 
soprattutto senza disagi e tempi lunghi di esecuzione, ridando una 
nuova vita alla sua finitura superficiale.

Il pavimento rinnovato e igienizzato permette una migliore vivibilità.



Pulizia 

Lavare accuratamente il pavimento 
con Ultracoat Remover Plus, il 
detergente per la rimozione di 
vecchie cere e dello sporco 
resistente. La sua formulazione 
mette in risalto le venature 
naturali del legno e agisce 
sulle cere scomponendole e 
rendendole asportabili. 

Pulizia finale  
del pavimento 

Utilizzare Ultracoat Cleaner, il 
detergente igienizzante Mapei per 
parquet. Allo stato puro rimuove lo 
sporco più resistente. Diluito con 
acqua è ottimo per l’uso quotidiano 
in ambienti che necessitano la 
massima sicurezza igienica. 
Rimuove lo sporco senza asportare 
gli strati dei trattamenti 
precedenti del legno. Lascia il 
pavimento pulito, igienizzato e 
profumato.
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In quattro semplici passaggi  
il pavimento torna come nuovo



Applicazione del primer 

Ultracoat Renew FL è un promotore di 
adesione per finiture bi-componenti  
all’acqua. 
Stenderne uno strato sottilissimo 
con  Ultracoat Roller T3. Lasciare 
asciugare circa 1 ora prima di applicare 
la finitura.

Applicazione della 
finitura superficiale  

Per una migliore protezione 
e igiene del pavimento, 
scegliere Ultracoat HT 2K, 
vernice bicomponente 100% 
poliuretanica, alifatica, 
all’acqua. Testato secondo la 
normativa ISO 22196. 

RESISTENZA AGLI ATTACCHI BATTERICI (TEST REPORT IMSL)

Ceppo batterico Metodo di misura Test standard Esito

Staphylococcus aureus ISO 22196 ≥ 99,9% conforme

Escherichia coli ISO 22196 ≥ 99,66% conforme

Enterococcus faecalis ISO 22196 ≥ 99,53% conforme

Pseudomonas aeruginosa ISO 22196 ≥ 99,9% conforme
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SEDE
MAPEI SpA
Via Cafiero, 22
20158 Milano
+39-02-37673.1 
mapei@mapei.it 
mapei.com

È TUTTO OK 
CON MAPEI
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