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Il pavimento in legno, un tempo pensato come quell’arredo delicato,

è riuscito nel corso degli anni a sovvertire tale pensiero e a diventare l’OGGETTO
DESIDERATO da parte di tutti per i pavimenti calpestabili in ogni ambiente.
Dal residenziale al commerciale e alle grandi comunità il pavimento in legno ha accettato
e vinto ogni sfida, anche quelle che sembravano impossibili:
1. possibilità di posare pavimenti di grandi dimensioni tradizionali e prefiniti
2. trattamenti superficiali altamente performanti con resistenze elevate
3. trattamenti di manutenzione specifici per il tipo di finitura del pavimento in legno.
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The Wooden Floor thought as “a delicate furniture”, it managed over the

years to overturn such thoughts and become the object desired by all for walkable floors in
every room. From residential to commercial and large communities the wooden floor
has been accepted and won every challenge, even the seemingly impossibles:

1. Ability to lay traditional and pre-finished large floors
2. High-performance surface treatments with high resistances
3. Specific maintenance treatments for each wooden floor finish
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Questi fattori sono ancora oggi
determinanti per la buona riuscita di un
pavimento in legno, tradizionale o prefinito.
Certamente se state leggendo questa
prefazione è perchè sotto i vostri piedi
avete un pavimento in legno CORÀ PARQUET e l’azienda alla quale avete deciso
di affidarvi vi ha dato il KIT MAINTENANCE
- CORÀ FLOOR CARE per la manutenzione del pavimento e anche noi vogliamo
complimentarci con voi per la scelta fatta.
Il nostro augurio è che dopo l’utilizzo di
questo kit, continuerete nell’acquisto di
prodotti studiati appositamente per la cura
del vostro pavimento in legno.

These factors are still crucial for the
good success of traditional or pre-finished
wooden floors. Surely if you are reading
this preface it is why under your feet you
have a wooden floor and the company
to which you have decided to entrust,
gave you the KIT MAINTENANCE - CORÀ
FLOOR CARE for the maintenance of the
floor and we also want to congratulate
with you for the choice made.
Our wish is that after using this kit,
you will continue to purchase products
specifically designed for the care and
the maintenance of wooden floor.

ISTRUZIONI PER
LA MANUTENZIONE
E LA CURA DEL
PAVIMENTO IN LEGNO

INSTRUCTIONS
FOR THE MAINTENANCE
AND CARE OF
WOODEN FLOORS

La manutenzione viene suddivisa in:
• ORDINARIA (pavimenti non usurati);
• STRAORDINARIA (pavimenti usurati
o con elevato calpestio).
Un’altra distinzione per la corretta
manutenzione è il tipo di finitura
del vostro pavimento che viene suddivisa
in due grandi famiglie:
• PAVIMENTI VERNICIATI con sistemi
tradizionali o UV;
• PAVIMENTI OLIATI con sistemi naturali.

The maintenance is divided into:
• ORDINARY (not-ruined floors);
• EXTRA-ORDINARY
(ruined and high traffic floors).
Another distinction for the correct
maintenance of your floor is the type
of finish, which is divided into two
large families:
• VARNISHED FLOORS with traditional
or UV treatments;
• OILED FLOORS with natural.
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Tali finiture sono indistintamente utilizzate
sia su pavimenti tradizionali (finiti in loco),
che su pavimenti prefiniti posati già
trattati (dall’industria produttrice). Viste le
premesse significa quindi che ogni pavimento in legno, in funzione del trattamento
ricevuto e della sua frequenza d’utilizzo,
richiede PRODOTTI SPECIFICI PER LA
PULIZIA E LA MANUTENZIONE. Un’errata
manutenzione può solo provocare danni al
vostro pavimento in legno.

These finishes are used without distinction
both on traditional floors (finished on site),
also on already treated pre-finished
flooring (by the manufacturer). Given the
circumstances then it means that each
wooden floor, depending on the treatment
receveid and its frequency of use, requires
SPECIFIC PRODUCTS FOR THE PROPER
CLEANING AND THE MAINTENANCE.
Not-proper maintenance can
only cause damage to your wooden floor.

Il sistema CORÀ FLOOR CARE è stato sviluppato tenendo conto di tutte le premesse
appena fatte, grazie all’ESPERIENZA DI
TANTI ANNI NEL SETTORE DEI PAVIMENTI
IN LEGNO.

The CORÀ FLOOR CARE system has been
developed taking into account all the
conditions just reported, thanks to the
EXPERIENCE OF MANY YEARS IN THE
WOODEN FLOORS INDUSTRY.
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CORÀ
FLOOR CARE

KIT MAINTENANCE
VERNICIATI e UV OI L
VARNISHED and UV OIL
CONTIENE / CONTAINS
1L CLEANER
detergente per la pulizia dei pavimenti VERNICIATI, UV OIL E LVT
detergent for the cleaning of lacquered wooden floors, UV OIL and LVT

1L CONDITIONER
prodotto per il mantenimento dei pavimenti verniciati e UV OIL
product for the maintenance of lacquered wooden floors and UV OIL
1 panno microfibra maintenance
1 microfiber maintenance cloth

CORÀ FLOOR CARE

CLEANER

DETERGENTE PER LA
PULIZIA DEI PAVIMENTI
VERNICIATI, UV OIL e LVT

DETERGENT FOR
THE CLEANING OF
LACQUERED WOODEN
FLOORS, UV OIL and LVT

PULIZIA SETTIMANALE

WEEKLY CLEANING

Modalità d’uso: versare 3 tappi misurino
per ogni litro d’acqua. Per sporco intenso
aumentare la concentrazione fino a 6 tappi
misurino o intervenire localmente con prodotto
non diluito. Utilizzare Cleaner ogni qualvolta
si desidera pulire il pavimento.

How to use: dilute 3 caps into 1 lt of water.
For heavy dirt, dilute up to 6 caps into 1 lt of
water, or perform a spot cleaning with the pure
product. Use Cleaner whenever you would clean
the floor.

Cleaner è un detergente intensivo multiuso
adatto alla pulizia di pavimenti in legno verniciati
e UV OIL. Grazie alla sua composizione agisce
in modo molto efficace togliendo sporco,
sgommate, segni vari, senza lasciare aloni
e profumando piacevolmente l’ambiente.
Cleaner è un detergente neutro additivato
con speciali nanoparticelle che garantiscono
alle superfici trattate una pulizia profonda e
prolungata nel tempo. Può essere utilizzato
anche per pavimento tecnico LVT.

Cleaner is an intensive multiuse
cleaner, suitable for maintenance of lacquered
wooden floors. It also efficiently acts on
PVC, linoleum, melamine, marble, resin,
etc. removing dirt, tire tracks, various stains;
it doesn’t leave halos and perfume the
environment. Cleaner is a neutral cleaner with
addition of the special nanoparticles which
guarantee to the treated surfaces a deep
cleaning and a long lasting action.
Suitable for LVT flooring.

Prodotto amico degli animali
Animal friendly product
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CORÀ FLOOR CARE

CONDITIONER

PRODOTTO PER IL
MANTENIMENTO
DEI PAVIMENTI
VERNICIATI E UV OIL

PRODUCT FOR THE
MAINTENANCE OF
LACQUERED WOODEN
FLOORS AND UV OIL

MANUTENZIONE PERIODICA

PERIODIC CLEANING

Conditioner è una cera ravvivante all’acqua per
la manutenzione di pavimenti in legno verniciati
e UV OIL. Grazie alla sua composizione
conferisce al pavimento buone caratteristiche
di antistaticità. Nutre, rigenera e profuma
piacevolmente l’ambiente.

Conditioner is suitable for maintenance of
lacquered wooden floors, & UV OIL.
The product gives to the floor anti-slip
properties and very good antistatic
characteristics. It nourishes and restores at the
same time, leaving a pleasant fragrance of
lavender in the ambient.

Modalità d’uso: versare 3 tappi misurino per
ogni litro d’acqua. Applicare con panno morbido
in modo uniforme e attendere che sia asciutto
(20-30 min.). Lucidare con panno morbido o
attrezzature apposite. Quest’operazione va fatta
un paio di volte all’anno mentre se hai una
finitura uv oil quest’operazione è meglio farla
ogni 3 mesi.

How to use: dilute 3 caps into 1lt of water.
Apply evenly by soft cotton cloth and wait until
completely dry (20-30 mins). Polish the surface
with soft cloth or proper equipment.

This operation should be carried out once a
year. For uv oil-finish floorings, it should be
carried out every 3 months.

9

10

CORÀ
FLOOR CARE

KIT MAINTENANCE
OLIATI-OILED
RIGENERA NATURAL OIL
CONTIENE / CONTAINS
1L SOFT ALOE 1
detergente per la pulizia dei pavimenti oliati
detergent for the cleaning of oiled wooden floors

1L SOFT ALOE 2
prodotto per il mantenimento dei pavimenti oliati
product for the maintenance of oiled wooden floors
1 panno microfibra maintenance
1 microfiber maintenance cloth

11

CORÀ FLOOR CARE

SOFT ALOE 1

DETERGENTE
PER LA PULIZIA
DEI PAVIMENTI OLIATI

NOURISHING
DETERGENT FOR
OILED WOODEN FLOORS

PULIZIA ORDINARIA

WEEKLY CLEANING

Soft Aloe 1 è un detergente naturale,
pigmentato o trasparente, indicato per la pulizia
quotidiana dei pavimenti in legno oliati.
Soft Aloe 1 oltre a detergere nutre il pavimento
in legno grazie alla sua particolare formulazione
contenente una parte di olio di trattamento.
Con l’utilizzo costante di Soft Aloe 1 si mantiene
l’aspetto uniforme esaltando sempre la naturale
bellezza del parquet.

Soft Aloe 1 is a natural nourishing soap with
extracts of aloe vera suggested for cleaning
of oiled wooden floors (natural oil treatment,
UV curing or urethane treatment).
Soft Aloe 1 both cleans and nourishes the
wooden floor thanks to its special formula
containing treatment oil.
If used regularly, Soft Aloe 1 keeps the floor
looking even and enhances the wood’s natural
beauty. The extracts of aloe, leave
a pleasant refreshing fragrance granting
a better nourishment to the floor.

Modalità d’uso: agitare bene prima dell’uso.
Versare 3 tappi misurino per ogni litro d’acqua
e lavare il pavimento con straccio ben strizzato.
Attendere il completo asciugamento.
Lucidabile con panno morbido o attrezzature
apposite. Frequenza d’uso consigliata: 7/14
giorni.

How to use: Shake well before use.
Pour 3 caps into 1 L of water and wash
the floor with a well wrung out cloth.
Let the floor dry completely before walking on it.
Recommended frequency: 7/14 days.

Cleaner è stato creato appositamente per i pavimenti
oliati Rigenera Natural Oil Corà sotto descritti:

ROVERE TORTORA

The cleaner product is specifically for the here below
corà “rigenera natural oil” oiled flooring:

ROVERE MIELE SMOKED
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CORÀ FLOOR CARE

SOFT ALOE 2

PRODOTTO
PER IL MANTENIMENTO
DEI PAVIMENTI OLIATI

NOURISHING
DETERGENT FOR
OILED WOODEN FLOORS

MANUTENZIONE PERIODICA

PERIODIC CLEANING

Soft Aloe 2 è un manutentore nutriente,
pigmentato o trasparente, indicato per
il ripristino della finitura dei pavimenti in legno
oliati. Soft Aloe 2 rigenera il pavimento
in legno grazie alla sua particolare formulazione
contenente una parte di olio di trattamento.
L’utilizzo a necessità di Soft Aloe 2 mantiene
l’aspetto uniforme esaltando sempre
la naturale bellezza del parquet.

Soft Aloe 2 is a specific nourishing detergent,
transparent or pigmented, recommended
to restore oiled wooden floors.
Soft Aloe 2 renews the wooden floors treated,
since it contains natural oils. Using Soft Aloe 2
when necessary and regurarly helps to keep
the natural beauty of the wooden floor.
How to use: Clean the surface to treat with
Soft Aloe 1, let it dry. Shake well before use,
then apply Soft Aloe 2 with a cotton cloth
following the wood grain. Please do this periodic
cleaning a couple of time per year depending
on the wear and foot traffic.

Modalità d’uso: pulire molto bene la superficie
da trattare con Soft Aloe 1 e lasciar asciugare.
Agitare bene prima dell’uso. Stendere Soft Aloe
2 con un panno di cotone in modo uniforme
e regolare lungo la vena del legno.
Quest’operazione va fatta un
paio di volte all’anno in base
a usura e calpestio.
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MANTIENI GIOVANE
IL TUO DECKING
KEEP YOUNG
YOUR DECKING
CORÀ FLOOR CARE
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CORÀ
FLOOR CARE

KIT MAINTENANCE
DECKING ESTERNO
OUTDOOR DECKING
CONTIENE / CONTAINS
1L SUNDECK SOAP
sapone nutriente per legno da esterni
nourishing detergent clean outdoor wooden floors

1L SUNDECK WOOD OIL
impregnante per legno da esterni
outdoor wood impregnator
1 panno microfibra maintenance • 1 microfiber maintenance cloth
1 pennello • paint brush
1 paio di guanti • pair of Outdoor gloves
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CORÀ FLOOR CARE

SUNDECK SOAP

SAPONE
NUTRIENTE PER
LEGNO DA ESTERNI

NOURISHING
DETERGENT TO CLEAN
OUTDOOR WOODEN
FLOORS

Sundeck Soap è un sapone detergente
nutriente per la pulizia di pavimenti in legno
situati all’esterno. Usato regolarmente mantiene
nel tempo l’aspetto naturale del legno, evitando
il degrado per azione delle intemperie.
Pulisce con efficacia sporco, residui di cloro,
salsedine, etc.

Sundeck Soap is a nourishing detergent to
clean outdoor wooden floors. If used regularly,
it keep the natural wood look, avoiding the
wood decay caused by adverse weather
conditions. It efficiently removes dirt, traces
of chlorine, salt etc.
How to use: shake well before use. Dilute the
product with water to a ratio of 1 of Sundeck
Soap + 4/5 of water. Wash a first time using a
floor cloth or mop. When dry, wash a second
time with the clean product. The floor can be
walked on immediately. It does not leave rings.
Frequency: 15/30 days.

Modalità d’uso: agitare bene prima dell’uso.
Diluire il prodotto con acqua fino ad un rapporto
1 di Sundeck Soap + 4/5 di acqua.
Effettuare un primo lavaggio in modo efficace
con straccio o mocio. Una volta asciutto,
effettuare un secondo lavaggio con prodotto
pulito. Il pavimento è da subito pedonabile.
Non lascia aloni. Frequenza: 15/30 giorni.
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CORÀ FLOOR CARE

SUNDECK WOOD OIL

IMPREGNANTE
PER LEGNO
DA ESTERNI

OUTDOOR
WOOD
IMPREGNATOR

Sundeck Wood Oil è un impregnante
particolarmente indicato per il trattamento di
pavimenti in legno situati all'esterno, (bordi
piscine, terrazze, camminamenti) infissi,
gazebo, staccionate e tettoie in legno.
È composto da oli naturali e sintetici, addittivati
di assorbitori di raggi ultravioletti e di speciali
anti invecchianti contro il degrado del legno.
Non screpola.

Sundeck Wood Oil is an outdoor wood
impregnator. It is particularly recommended
for the treatment of exterior wooden floors
(swimming pool edges, verandas, walkways),
window and door frames, fences and canopies
made from wood. It contains natural and
synthetic oils, with the addition of UV ray
absorbers and special anti-ageing ingredients
against the deterioration of the wood.
It doesn’t crack.

Modalità d’uso: prima dell’applicazione di
Sundeck Wood Oil procedere ad una buona
preparazione del legno, preferibilmente con
carta abrasiva a grana 120/150. Nel caso di
pavimentazioni esterne, in caso di pavimento
bagnato, per ottenere un effetto antiscivolo si
consiglia la carteggiatura con carta a grana
60/80 e l’applicazione di Sundeck Wood Oil
nella versione NO SLIP 14342. Applicare
la prima mano di Sundeck Wood Oil. Applicare
una seconda mano di prodotto dopo 24/48
ore, senza carteggiare. Avvertenze: Stracci,
spugne, feltri utilizzati per l’applicazione (ed
eventuale polvere di carteggiatura), devono
essere bagnati abbondantemente con acqua
subito dopo il loro utilizzo onde evitare il rischio
di autocombustione.

How to use: before applying Sundeck Wood
Oil, prepare the wood, preferably with 120/150
sandpaper. For outdoor floors, in order to
obtain a non-slip effect when floor is wet, it’s
recommended to sand with 60/80 grain paper
and to apply our specifc product Sundeck
Wood Oil NO SLIP 14342. Apply the first coat
of Sundeck Wood Oil. Apply a second coat of
the product after 24/48 hours, without sanding.
Warnings: Cloths, sponges, pads used for
the application (even sanding dust), must be
soaked immediately after use in order to avoid
the risk of self-ignition.
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CORÀ FLOOR CARE

PULITORE SPRAY TECHWOOD

®

TRATTAMENTO
SMACCHIANTE

STAIN REMOVAL
TREATMENT

Una manutenzione adeguata influisce sulla durata di Techwood®; per questo, si consiglia di
eseguire con regolarità una pulizia ordinaria del
pavimento in esterno: spazzare via il grosso dello
sporco, lavare la superficie con spazzolone e detergente specifico diluito in acqua, risciacquare
con una canna da giardino e, infine, eliminare
l’acqua in eccesso con un tergi pavimento, in
modo da rendere l’asciugatura più rapida.
In caso di macchie ostinate, si consiglia l’utilizzo
del PULITORE INTENSIVO Techwood®, appositamente formulato per la rimozione di tutti i tipi di
macchie profonde presenti su Techwood®.
Il PULITORE INTENSIVO Techwood® agisce in
modo efficace, solubilizzando anche la macchia
più tenace; non lascia aloni e non sbiadisce il
manufatto. Adatto per Techwood® TD-212 e
Acqua Yacht.

Suitable maintenance helps Techwood® last
longer, and this is why we recommend cleaning
outdoor flooring normally and regularly: brush
away the bulk of the dirt, wash the surface with
a brush and specific cleaner diluted in water,
rinse with a garden hose and, finally, eliminate
the excess water with a floor squeegee to make
drying faster.
With stubborn stains, we recommend using
Techwood® INTENSIVE CLEANER, purposely
formulated to remove all types of deep stain from
Techwood®. Techwood® INTENSIVE CLEANER,acts effectively,
dissolving even the most stubborn stains; it does
not leave rings and does not make the product
fade. Suitable for Techwood® TD-212 and Acqua Yacht.

per Legno Composito

to Composite Wood
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CORÀ FLOOR CARE

MINI KIT MAINTENANCE
KIT MAINTENANCE
VERNICIATI e UV OIL /
VARNISHED and UV OIL
250ml CLEANER
250ml CONDITIONER
panno morbido / soft rag

specifiche prodotti a pag_8-9
technical products specifications at pages_8-9

KIT MAINTENANCE
OLIATI / OILED
RIGENERA NATURA OIL
250ml SOFT ALOE 1
250ml SOFT ALOE 2
panno morbido / soft rag
specifiche prodotti a pag_12-13
technical products specifications at pages_12-13

KIT MAINTENANCE
ESTERNO / OUTDOOR
250ml SUNDECK SOAP
250ml SUNDECK WOOD OIL
panno morbido / panno morbido
specifiche prodotti a pag_16-17
technical products specifications at pages_16-17

Il MINI KIT sarà consegnato in OMAGGIO per la cura del vostro rivestimento in legno alla consegna
del pavimento acquistato. Il KIT MAINTENANCE lo potrete sempre trovare c/o il vostro rivenditore nella
confezione da litro. / The MINI KIT for the maintenance of your wood covering will be GIVEN FREE of
charge during the delivery of your bought flooring. Whereas the MAINTENANCE KIT in 1 litre box is always
available at your nearest reseller.
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CORÀ FLOOR CARE

WAX CARE
DISPERSIONE DI
CERE IDROREPELLENTI
Wax Care è una dispersione di cere
idrorepellenti per la manutenzione intensiva
di pavimenti in legno verniciati (solvente,
acqua), oliati e cerati soggetti ad elevato
calpestio e per la manutenzione straordinaria
di pavimenti rovinati e/o abrasi. Wax Care è
inoltre idoneo per la manutenzione di cotto e
materiali lapidei posti all’interno. Wax Care
conferisce alla superficie un piacevole effetto
naturale e idrorepellente. La sua speciale
formulazione rinnova, mantiene, protegge
e ripristina i pavimenti rovinati e/o abrasi.

uniformare il pavimento utilizzando un panno
morbido o una monospazzola a disco munita
di feltro bianco e straccio. Le superfici trattate
con Wax Care devono essere mantenute
e ripristinate applicando una nuova mano
dello stesso prodotto. Per la pulizia ordinaria
utilizzare il detergente specifico di riferimento:
Cleaner, Soft Aloe 1.
É sconsigliato usare stracci/panni troppo
aggressivi e/o abrasivi.
Note: l’esposizione prolungata a temperature
inferiori a +10°C provoca un addensamento
del prodotto. Ambientare a temperature
maggiori di +15°C prima dell’utilizzo.

Modalità d’uso: Agitare sempre prima
dell’uso. Applicare Wax Care con l’apposito
spruzzino sulla parte di pavimento da trattare
uniformandola con uno straccio evitando
accumuli di prodotto. Dopo circa 30 minuti,
ad essiccazione completata e dopo che
la superficie sia completamente opaca,

Avvertenze: Teme il gelo sia durante
il trasporto che l’immagazzinaggio.
Evitare un’esposizione prolungata a temperature
inferiori a +10°C.
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WAX CARE
HYDROREPELLENT
DISPERSION OF WAXES
Wax Care is a dispersion of waxes for the
intensive maintenance of lacquered (solvent,
water) oiled and/or waxed wooden floor
and also for internal cotto tiles, stones, etc.
Wax Care gives to the surface a pleasant
natural and hydrorepellent effect. Its special
formulation renews, protects and restores
dull, scratched or ruined wooden floors.

Regular maintenance has to be done with
Wax Care, applying another coat
of the product. Cleaning has to be done
using the specific cleaner: Cleaner, Soft Aloe 1.
It is not recommended to use aggressive
or abrasive cloths.
Note: prolonged exposures at temperatures
below +10°C cause products thickening.
Set the product at temperatures above
+15°C before the use.

How to use: Shake well before use.
Apply Wax Care by spraying on the part
of the floor to be treated, use a cloth to spread
the product uniformly to avoid accumulation
of product. Be carefull, do not leave any
excess of the product on the surface.
After 30 minutes and complete dryness, polish
the surface by cloth or disc buffing machine.

Warnings: Keep away from frost during
transit and storage. Avoid prolonged exposure
to temperatures below +10°C.
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Consigli utili
1. Aspirare regolarmente il pavimento.

6. Predisporre uno zerbino davanti alla porta
d’ingresso in grado di trattenere polvere e
sostanze abrasive dalla suola delle scarpe.

2. Per la pulizia quotidiana utilizzare solamente

acqua passando il pavimento con un panno
umido ben strizzato. Il mop in microfibra usato a
secco è un efficace cattura polvere.
Non utilizzare ammorbidente.

7. In ambienti adibiti ad uffici, dotare le sedie
di ruote adatte al pavimento in legno (morbide)
o interporre un tappetino trasparente tra la sedia
a rotelle e il pavimento.

3. Non utilizzare detergenti aggressivi:
ammoniaca, candeggina, acido muriatico,
alcool, etc.

8. In ambienti domestici dotare tavoli
e sedie di feltri.

4. Non usare mop o panni troppo bagnati,

9. Mantenere un’umidità costante negli ambienti

5. In caso di versamenti accidentali di sostanze

10. Non preoccupatevi troppo di piccoli graffi

(umidità consigliata 45%-65%).

non fare uso di vapore per la pulizia.

e imperfezioni, un pavimento in legno vissuto
ha un fascino decisamente maggiore rispetto
ad un pavimento in legno perfetto come un
mobile!

fortemente coloranti (vino, caffè, etc.)
pulire in tempi brevi.
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Tips and Tricks
1. Vacuum-clean the floor regularly.
2. For the daily cleaning, use only water wiping

the floor with a wet and well squeezed mop.
The microfiber Mop Clean is an effective capture
dust when used dry. Mop Clean and Maintain cloth
withstand many washes at 60 °C. Do not use fabric
softener.

3. Do not use aggressive cleansers: ammonia,
bleach, muriatic acid, alcohol, etc..
4. Do not use too wet mop or clothes,
don’t use a steam cleaner.

5. In case of accidental spills of strongly coloring

substances (wine, coffee, etc.) clean quickly.

6. Put a doormat in front of the doorway to retain
dust and abrasives substances from the shoes
soles.

7. In rooms used as offices, equip the chairs with
soft wheels suitable for wooden floor or interpose
a transparent mat between the wheelchair and the
floor.
8. In domestic rooms affix felt protectors to the feet
of tables and chairs.
9. Keep a constant moisture in the rooms
(recommended moisture 45%-65%).

10. Do not worry too much about minor scratches

and imperfections, a lived wooden floor has a much
greater charm than a wooden floor perfect like a
piece of furniture!

Per ulteriori informazioni consulta
il tuo rivenditore e iscriviti al programma di manutenzione “Corà
Floor Care” con la scheda prodotto
ricevuta alla consegna o cliccando
direttamente a questo link.

For further information please ask your
closest reseller or signed up to our
“Corà Floor Care” programme using the
product technical sheet you received
with the goods or by clicking this link.
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