
   Alca Chemical S.r.l. a Socio Unico 

 

   Strada Carpice, 10/B 
   10024 Moncalieri (Torino) 
   Tel: +39 011 646663 
   E-mail: info@alcachemical.net 

 

 

                                                                                                                               
 

TECNO PARQUET 
Protettore autolucidante per parquet 

 

DESCRIZIONE E DESTINAZIONE PRODOTTO:  
 
E’ un protettore autolucidante per superfici in legno sia con formulazione opaca che lucida 
(formula 1 e formula 2). 
Specifico per parquet, sia dopo la posa, per creare un fondo di protezione, sia per quelli 
non trattati da diverso tempo o rovinati, ove sia necessario un ripristino totale. 
Non contiene solventi , e scegliendo la formula “effetto satinato” o “effetto lucido” si 
raggiunge l’obbiettivo desiderato rapidamente. 
L’impiego è semplice e duraturo se si seguono attentamente le istruzioni d’uso. 
Resistente al traffico e di facile manutenzione ridona splendore al legno esaltandone 
l’effetto e lo prepara ai lavaggi successivi. 
Non è necessaria l’inceratura, neppure sulla formula “satinata” poiché dona un effetto 
naturale alla superficie. 
 
DILUIZIONE ED IMPIEGO : 
 
Per l’applicazione su pavimento nuovo; 
Dopo la normale levigatura, passare bene l’aspiratore affinchè non ci sia alcun residuo di 
polvere e la superficie si presenti perfettamente pulita. 
Stendere con un pennello in pura setola naturale, la prima mano e in un unico senso, (o 
verticale od orizzontale), attendere 4 ore prima di procedere. 
Passare la retina a grana sottile (150-180 max) con monospazzola o apposito 
macchinario. 
Aspirare ogni residuo di polvere e procedere con la stesura della seconda mano IN 
SENSO CONTRARIO (incrociato). 
Attendere 12 ore e stendere la 3° mano per ottenere un buon spessore del film. 
NON E’ NECESSARIO AREARE IL LOCALE  in quanto TECNO PARQUET è 
completamente inodore, formulato a base acqua e non solvente, per consentire subito 
l’accesso al pubblico ed accelerare i tempi. 
Per l’applicazione su pavimenti vecchi ed usurati; 
Passare la retina a grana sottile (150-180 max) con monospazzola o apposito 
macchinario, aspirare bene ogni residuo di polvere e stendere una mano di TECNO 
PARQUET. 
Attendere 4 ore, vedere se l’obbiettivo è stato raggiunto e valutare se è il caso di 
procedere con una seconda mano. 
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DATI TECNICI:  STATO FISICO:   liquido   

COLORE:   paglierino 
PROFUMO:    tenue 
SOSTANZA ATTIVA: 37%  
pH:     9  
PESO SPECIFICO:  1,04   
INFIAMMABILITA’:   >60° 

 
AVVERTENZE E SICUREZZA: ATTENZIONE 
 

 
 
 
ETICHETTATURA:  H315  provoca irritazione cutanea 
    H319 provoca grave irritazione oculare 
 
CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO 
 
5 kg (C x4 pz) Non necessarie particolari precauzioni 
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