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mini grimaldello | mini picklock 

descrizione | description 

confezione 4 pezzi + cacciavite a brugola | package of 4 pieces + allen screwdriver 

Kit morsetti telescopici
telescopic clamp kit
In fase di partenza il muro non è mai regolare. I morsetti 
permettono di registrare la distanza tra muro e pavimento in 
senso longitudinale, accelerando le fasi di posa di un pavi-
mento flottante.
Consigliati 2 kit per posatore.

When starting, walls are never perfect. These clamps allow you to 

for more rapid installation.
2 kits per installer are reccomended

descrizione | description 

grimaldello professionale | professional picklock  

Grimaldello
Picklock
È indispensabile per completare l’ultima fila di pavimento, in 
quanto non c’è spazio per la manovra del martello.
Consigliato 1 pezzo per posatore.

is no place enough for using the hammer.
We recommend 1 tool per installer

descrizione | description 

 | 

trimming saw
Utensile per la rifilatura perimetrale del pavimento. Serve 
anche a rifilare gli stipiti delle porte all’altezza necessaria per 
infilarci sotto il pavimento quando posato flottante.
Dotato di attacco per tubo aspiratore.

th.
Equipped with connection for a vacuum hose.

descrizione | description 

ruote gommate per sedute operative | rubber castors for castor chairs 

ruote in gomma
rubber castors
Prodotto ideale per pavimenti in legno. Ruote in gomma con perno 
da 11 mm consigliate per attenuare i danni provocati dal movi-
mento di una tradizionale sedia con rotelle di plastica rigida.

-
ings. Rubber castors with 11 mm pin, recommended for eliminat-
ing the damage caused by the movement of a traditional castor 
chair with stiff plastic castors.

descrizione | description confezione | package

cleaner star: Operetta (Teak, Doussiè, Iroko) 1 litro

polish WT: Operetta (Teak, Doussiè, Iroko) 1 litro

soft balm: Operetta (serie rovere - oak models), Opera e Vero 1 litro

kronos: Operetta (serie rovere - oak models), Opera e Vero 1 litro

sistema pulizia e manutenzione Elemex
items for cleaning and maintenance

in legno Elemex.

Surface detergents for cleaning and maintenance of Elemex 

descrizione | description  confezione | package 

sapone | soap  2,5 litro

pulitore intensivo | intensive cleaner 1 litro

olio di mantenimento | maintenance soap 1 litro

olio di mantenimento | maintenance soap 2,5 litro

sistema pulizia e manutenzione WOCA
items for cleaning and maintenance WOCA
WOCA - sistema di pulizia e manutenzione dei pavimenti a olio

WOCA

descrizione | description confezione | package

sapone Essentia | soap Essentia 1 litro

pulitore Essentia | cleaner Essentia 1 litro

olio Essentia | oil Essentia 1 litro

sistema pulizia e manutenzione ESSENTIA
ESSENTIA cleaning and maintenance system

legno della serie Essentia.

descrizione | description 

distanziatore altezza 17 mm | spacer height 17 mm

spacers
Nei casi in cui si debba fissare al pavimento elementi di 
arredo o funzionali,
consente di evitare il bloccaggio delle dilatazioni del pavi-
mento e conseguenti sollevamenti dello stesso.

If you need to fasten pieces of furniture or functional elements to 
-

sequent raising.

2928

prodotti pulizia 
e manutenzione

cleaning and maintenance products

Prodotti pulizia e manutenzione ESSENTIA
SAPONE: 
PULITORE: Prodotto per la pulizia straordinaria
OLIO: Prodotto liquido per il trattamento ad olio del parquet.  

Modalità d´uso

-
niciati, e raggiunge con la “patinatura” l’apprezzato effetto “vissuto” che un pavimento di questo genere sa donare, 
rappresentando una delle valenze di genuinità per cui  l’acquir
• La pulizia ordinaria del pavimento ESSENTIA si esegue a secco con panni antistatici o aspirapolvere; se neces-
sario pulire con panni leggermente umidi (il panno deve essere ben strizzato e mai utilizzare il mocio) aggiungendo 

istruzioni dell’etichetta del prodotto. Sono da evitare assolutamente detergenti industriali contenenti prodotti chimici 
tipo acidi, ammoniaca, soda caustica, alcool, solventi vari.

tono simili a quelle iniziali. Prima della applicazione di OLIO ESSENTIA, si deve  eseguire una pulizia a fondo con il 
detergente neutro SAPONE ESSENTIA come indicato al punto precedente.
• A pavimento sicuramente asciutto procedere con l’applicazione di OLIO ESSENTIA, utilizzando il prodotto tal quale, 

regolari in modo che la distribuzione sia uniforme e senza lasciare eccessi di deposito liquido.  In alternativa dis-
tribuire il prodotto con attrezzature apposite (monospazzola con feltro bianco o rosso). Al termine dell’operazione 
aerare adeguatamente l’ambiente e lasciare asciugare per 12-24 ore. Per trattamenti intensivi applicare la seconda 
mano, con le stesse modalità della prima. RESA: 20-30 g/m2 per mano.
Lo stesso prodotto rigenerante OLIO ESSENTIA può essere utilizzato per rinnovare anche piccole parti di pavimento 

-

panno imbevuto, limitandosi alla parte danneggiata; se necessario, dopo asciugatura della prima mano, è possibile 
applicare una seconda mano.

ESSENTIA cleaning and maintenance products 
SOAP:
CLEANER: cleaning product for extraordinary cleaning  
OIL: 

Instructions for use
-

differently from oil varnished ones producing through "coating" the "weathered" look typical of this product.

clean using a slightly damp cloth (squeeze cloth thoroughly, do not use a mop), put some ESSENTIA mild SOAP 

detergents as these may contain chemical products such as acids, ammonia, caustic soda, alcohol, or other solvents. 

outlined in the previous paragraph.

Alternatively, you may use suitable equipment to evenly distribute the product (single brush with white or red felt). 

second coat following the same directions above. DOSAGES: 20-30 g/m2 per coat.

have been scratched or stained. Should it be necessary, stains or scratches may be removed with a soft abrasive 
paper directly over the damaged part. Apply ESSENTIA OIL using a soaked cloth only over the damaged part; if 

Sistema pulizia e manutenzione WOCA
SAPONE: Per tutti i pavimenti trattati con Olio Bianco o Naturale
PULITORE INTENSIVO: Prodotto per la pulizia straordinaria (a seguire con Olio di mantenimento)
OLIO DI MANTENIMENTO: Olio per interventi su nuova installazione, per ripristino dopo la pulizia di fondo

Modalità d´uso
Per i pavimenti delle collezioni Opera Rock (escluso Norma) e Opera Bosco è obbligatorio effettuare una ma-
nutenzione dopo la posa con un passaggio di olio. Per informazioni richiedere la scheda pulizia e manutenzione 

WOCA cleaning and maintenance system
SOAP:
INTENSIVE CLEANER: cleaning product for extraordinary cleaning  (to be followed by the maintenance oil treatment)
MAINTENANCE OIL: oil for treatment of new installations that restores the look after in-depth cleaning

Instructions for use
-

ment immediately after installation by oiling the surface. For further information, please ask Skema technical 

Sistema pulizia e manutenzione Elemex
CLEANER STAR: Detergente neutro per pulizia quotidiana
POLISH WT: Detergente per parquet verniciati
SOFT BALM: Detergente nutriente per parquet oliati
KRONOS: Pulitore intensivo per parquet oliati

Modalità d´uso
Per informazioni richiedere la scheda pulizia e manutenzione al

Elemex cleaning and maintenance system
CLEANER STAR: Neutral detergent for daily cleaning
POLISH WT: 
SOFT BALM: 
KRONOS: 

Instructions for use
ng and maintenance instructions.

Condizioni di vendita e contributo spede trasporto a pagina 31.

Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning. 

www.skema.eu. See page 31 for sales conditions and transport costs.
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descrizione | description 

per pavimenti Elemex con incastro M/F | f

battitavola pavimenti 
staves aligner
Indispensabile per raccordare le doghe. Consigliato 1 pezzo 
per posatore.

Indispensable for aligning the short edge of the panels.
1 unit per installer is reccomended.

descrizione | description 

tensionatore per pavimenti con incastro a colla | 

tensionatore a cinghia
belt tensioner
per pavimenti con incastro 
Servono per compattare le prime tre/quattro file di doghe, 
fondamentali per la buona riuscita del lavoro soprattutto con 
colori chiari su incastri tradizionali a colla linea Opera e pro-
gramma Live. Consigliati 6 pezzi per posatore.

-
tal for good installation, especially for light colours with traditional 
glued joints.
6 units per installer are recommended.


