
PRODOTTI PER PARQUET

Prodotti
per la manutenzione

del parquet



SPRAY       
      MOP
SOTTILE E LEGGERA,
DAL DESIGN INNOVATIVO

Sottile, leggero, dal design innovativo, 
studiato appositamente per la pulizia 
veloce ed efficace degli ambienti 
domestici. Lo si può utilizzare per la 
quotidiana pulizia dei pavimenti in 
legno usando il detergente
specifico e per gli interventi di 
manutenzione straordinaria come 
l’eliminazione delle vecchia cera
e l’applicazione della nuova cera.

Erogazione direttamente dal supporto 
garantisce una precisa distribuzione 
sul pavimento.

Spray Mop
Spray Mop

Mapei
Mapei



Panno in microfibra a doppia faccia.
Lo snodo dell’applicatore permette 
di utilizzare il panno sui due lati.
Durante il lavaggio del pavimento, è possibile 
lavare con un lato del panno e asciugare con 
l’altro. Durante l’applicazione della cera, con un 
lato la si applica e con l’altro la si omogenizza 
sulla superfice.

Speciale panno in microfibra composto 
da milioni di microscopiche fibre cariche 
positivamente che nell’azione di pulizia 
intrappolano e trattengono lo sporco e la 
polvere caratterizzati da una carica negativa. 
Inoltre la sua struttura permette di assorbire e 
trattenere liquidi due volte più di un normale 
panno di cotone.
Grazie alla dimensione del panno è inoltre 
possibile esercitare la pressione su tutta la 
superficie facilitando sia la pulizia che
l’applicazione della cera

Leva di azionamento spruzzo 
posizionata nella parte alta del manico 
per garantire il massimo comfort e 
evitare spruzzi accidentali.

Serbatoio graduato
di facile rimozione

La forma sottile del prodotto permette 
di riporlo facilmente senza occupare 

troppo spazio.

5 cm
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Detergente igienizzante
per parquet

• Per la pulizia quotidiana
 del parquet.

• Allo stato puro, rimuove lo 
 sporco più resistente.

• Diluito con acqua, può essere 
 utilizzato in ambienti in cui sia 
 necessaria la massima igiene.

• Rimuove lo sporco senza 
 asportare gli strati dei 
 trattamenti precedenti.

• Lascia il pavimento pulito, 
 igienizzato e profumato.

Ultracoat Cleaner
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Ultracoat Remover Plus

Detergente per la rimozione 
di vecchie cere e sporco 
resistente

• Mette in risaldo le venature 
 naturali del legno.

• Agisce sulle vecchie cere 
 scomponendole e rendendole 
 asportabili.
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Ultracoat Polish Anti-Slip

Protettivo naturale 
antiscivolo per 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; riduce inoltre la 
 scivolosità della superficie.
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Ultracoat Polish Matt

Protettivo antiusura e 
antimacchia per pavimenti
in legno

• Prodotto pronto all’uso per tutti
 i pavimenti in legno verniciati;
 costituisce un’efficace 
 protezione contro la 
 formazione di macchie.

• Rigenera la verniciatura dei 
 pavimenti riportandoli all’aspetto 
 originale oltre a ridurre la 
 scivolosità.



Documentazione tecnica
Dal menu area tecnica puoi accedere a tutta la 
documentazione tecnica, divisa per linee di prodotti 
e tipologia di documentazione.

SEDE
MAPEI SpA
Via Cafiero, 22 - 20158 Milano
Tel. +39-02-37673.1 
Fax +39-02-37673.214
Internet: www.mapei.com
E-mail: mapei@mapei.it

I.P
.  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 C

.P
. M

K
 6

71
11

0 
(I)

 9
/1

6

Prodotti
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