
JUST CLEAN IT.

Sport�oors

Guida pratica per la corretta
manutenzione di un parquet sportivo



MANUTENZIONE ORDINARIA

Rimuovi lo sporco in maniera ef�cace

SPORTFLOOR CLEANER
Detergente per parquet sportivi

Sport�oor Cleaner il detergente speci�co per la pulizia dei pavimenti in legno ad uso 
sportivo. Grazie al suo eccellente potere sgrassante, permette di rimuovere residui di 
unto, segni neri e strisciate di scarpe. Non si risciacqua, non lascia aloni e rispetta la 
super�cie.

MODO D’USO

Sporco normale: 2 tappi di detergente in 5 litri di acqua.
Sporco ostinato: 3 - 4 tappi in 5 litri d’acqua.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Vinci le tue partite contro lo sporco più persistente

SPORTFLOOR CLEANER N2
Detergente alcalino ad elevata concentrazione per pavimenti sportivi

Sport�oor Cleaner N2 il detergente alcalino ad elevata concentrazione per la pulizia 
intensa dei pavimenti sportivi. Il suo elevato potere sgrassante consente di eliminare in 
modo ef�cace anche lo sporco più persistente.

MODO D’USO

• Versare 4 tappi di detergente in 5 litri di acqua
• Lavare il pavimento con un mocio o uno straccio, ben strizzati
• Lasciare agire qualche minuto
• Risciacquare con acqua pulita
• Se necessario ripetere l’operazione



RIPRISTINO DELLE PROPRIETÀ ANTISCIVOLO

Rendi le super�ci più sicure per i tuoi atleti

SPORTFLOOR GRIP&CLEAN
Soluzione antiscivolo per pavimenti sportivi

Sport�oor Grip&Clean migliora le proprietà antiscivolo della super�cie. È indicato per 
la preparazione del campo da gioco prima di una partita e per migliorare il grip delle 
scarpe dei giocatori. Ideale anche per i pavimenti per la danza.

MODO D’USO

Come preparatore del campo da gioco
• Lavare la super�cie con Sport�oor Cleaner o, in caso di sporco più intenso,
   con Sport�oor Cleaner N2
• Versare due tappi di Sport�oor Grip&Clean in 5 litri d’acqua
• Applicare su tutta la super�cie usando un panno umido ben strizzato
• Non è necessario risciacquare
• Evitare eccessi o ristagni di prodotto sul pavimento che potrebbero portare
   ad un aumento della scivolosità

Come preparatore delle scarpe
• Versare Sport�oor Grip&Clean puro su un asciugamano umido
• Stro�nare sulle suole delle scarpe dei giocatori periodicamente durante la partita

RIMOZIONE DEI RESIDUI APPICCICOSI

Scopri la soluzione perfetta dopo gare ed eventi

SPORTFLOOR REMOVER
Pulitore per residui appiccicosi

Sport�oor Remover rimuove tracce di sporco particolarmente persistenti e residui 
appiccicosi, come quelli del nastro adesivo dopo gli eventi, degli adesivi calpestabili 
utilizzati a scopo pubblicitario o delle strisce antiscivolo dei gradini e degli spalti.

MODO D’USO

• Versare o nebulizzare il prodotto puro sulla super�cie
• Distribuirlo con un panno morbido
• Se necessario, lasciare agire qualche minuto e poi ripetere l’operazione
• Non occorre risciacquare
• Successivamente lavare il pavimento con Sport�oor Cleaner
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