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DEFINIZIONE_______________________________________________________________________ 
Microemulsione in base acquosa di polimeri e cere dure ad elevata durezza, livellanti e sinergici, per il ripristino 

della finitura protettiva antigraffio e antiscivolo di superfici in legno verniciato. 
 
 
 
 
DESTINAZIONE E PRESTAZIONI___________________________________________________________________ 
Per pavimenti trattati con vernici di qualsiasi tipo (base solvente o acqua).  

L’uso sistematico di BRILLO PARQUET costituisce protezione sacrificale della superficie verniciata riducendo il 

rischio di graffiature ed opacizzazioni dovute all’usura da calpestio.  

BRILLO PARQUET conferisce nuova lucentezza alle superfici in legno verniciato usurate, opacizzate o con graffi 

leggeri, ripristinando la lucentezza originaria della verniciatura.  

Rispetto ai comuni polish per la manutenzione dei parquet verniciati, BRILLO PARQUET presenta un ottimo potere 

di adesione, elevata durezza, facile rilucidabilità. Inoltre conferisce proprietà antiscivolo a norma DM 236/89. 

Non attira e non trattiene la polvere. Prolunga nel tempo la bellezza del parquet verniciato e permette di eseguire la 

rigenerazione della verniciatura meno frequentemente. 
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Le seguenti informazioni sono frutto della nostra 

conoscenza scientifica ed esperienza tecnologica di 

cantiere; come  tali  le  esprimiamo  per  l’ottenimento  

del risultato ottimale. Queste tuttavia non comportano 

nostra responsabilità per eventi negativi derivanti, a 

causa delle numerose varietà dei materiali e delle 

mutevoli condizioni e modalità operative. Allo scopo, 

qualora si debba intervenire su manufatti e materiali  

componenti dove l’operatore manifesti inesperienza 

specifica, soprattutto negli interventi all’esterno, si 

consiglia di consultare preventivamente i tecnici della 

Geal e di effettuare opportuna diagnostica e test 

preventivi secondo le nostre specifiche ed il rispetto 

della regola d’arte relativa. 

 

BBRRIILLLLOO    

PPAARRQQUUEETT  
 



 

MODO D’USO __________________________________________________________________________________ 
Agitare prima dell’uso.  

Versare sulla superficie da trattare o su panno morbido una piccola quantità di BRILLO PARQUET puro e stendere 

uniformemente in uno strato sottile. Il prodotto è autolucidante e non richiede lucidatura meccanica. 

Nel caso in cui si desideri aumentare la lucentezza della superficie, attendere che questa sia completamente 

asciutta (2-4 ore), quindi strofinare la stessa con panno di lana o lucidatrice con feltri morbidi.  

Nella manutenzione ordinaria le eventuali opacizzazioni da calpestio possono essere rimosse semplicemente con 

lucidatrice o con panno.  

Su pavimenti ad alto traffico l’applicazione di BRILLO PARQUET può essere relativamente frequente, ovvero 

anche 1-2 volte al mese.  

Per la semplice detergenza frequente si consiglia di passare con straccio morbido IDRONETTO (GEAL), diluito 

nella proporzione di ½ bicchiere in 2-3 lt di acqua pulita.  

 

Consumo indicativo: 1 litro per 40 - 50 mq. 

 

 
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE E ORGANOLETTICHE____________________________________________ 
Peso specifico  (20 °C)  1,008 gr/cc 

pH (20°C)                 7,5 

 

 

Aspetto:  liquido 

Odore:                 inodore 

Colore:                bianco latte 
 

 
 
PERICOLOSITA’__________________________________________________________________________________ 
Simboli: nessuno 

 

S2  CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI 
 

Sono disponibili le Schede di Sicurezza secondo il Reg. CE 1907/2006 (REACH) e successive modifiche 

 
 
VOCE DI CAPITOLATO__________________________________________________________________________ 
Per la manutenzione, rigenerazione e protezione antigraffio e antiscivolo di pavimenti in legno verniciato utilizzare  
BRILLO PARQUET, microemulsione in base acquosa di polimeri e cere dure ad elevata durezza, livellanti e 

sinergici. 
 

 
 
TRASPORTO via strada (ADR) / via ferrovia (RID) via mare e aerea, a richiesta ___________________________ 

Merce non pericolosa 
 
 
Ulteriori informazioni si trovano sulla SCHEDA DI SICUREZZA 
 

 
 
CONFEZIONAMENTO 
 

1 litro           flacone polietilene      scatola 6 pz 

 

 

Confezioni industriali di prodotto sfuso a richiesta. 
Tutto il packaging è a norma di legge. 
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