
Detergenza e
Manutenzione
L’efficacia naturale
per la cura delle tue superfici
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Perché TOVER

DETERGENTI SICURI
PER LE PERSONE

La corretta pulizia di un pavimento 
consente di proteggere il tuo ambiente 
e le persone che lo abitano.
I prodotti contraddistinti dal marchio 
Safe for kids nascono proprio per 
questo: formulati con ingredienti naturali, 
si prendono cura delle tue superfici 
senza lasciare sostanze pericolose su 
di esse.

SOLUZIONI PROFESSIONALI
PER OGNI SUPERFICIE

La nostra conoscenza delle caratteristiche 
delle superfici e delle loro finiture ci ha 
consentito di formulare prodotti specifici 
ed efficaci per ogni pavimento.

PRODOTTI A BASSO 
IMPATTO AMBIENTALE

I nostri detergenti sono sicuri e realizzati 
con processi produttivi a bassissimo 
impatto ambientale.
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GUIDA ALLA SCELTA DEL PRODOTTO

Pulito Parquet

Deteroil

Deteroil Bianco

Saniparquet

Lux

Lux Matt

Resinal Wax

Riflex B12

Universal Wax

I.R.O.

Rinovoil

PA
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T

Ready-Pro

Myfloor Cleaner

Nettardue

Make-Up Matt

Make-Up Glossy

Deck-Soap

WPC Cleaner

Nettardue

Grey Free

Pro-Deck

Oil4Sun

WPC Cover
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DETERGENZA E
MANUTENZIONE

DEL PARQUET
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Detergenza / PARQUET

DETEROIL BIANCO
Sapone naturale a base di olio di cocco
per parquet sbiancati e naturalizzati

DETEROIL
Sapone naturale per parquet a base di olio di cocco

PULITO PARQUET
Detergente naturale per parquet arricchito con cere

La tua soluzione per la pulizia del parquet, qualunque 
sia la sua finitura.
Perfetto sia su pavimenti verniciati che oliati.

Rinnova la bellezza del parquet ad ogni lavaggio.
Grazie al suo contenuto in cera, Pulito Parquet ravviva la 
superficie.

Prodotto sicuro per l’ambiente e le persone.
Formulato con ingredienti naturali, pulisce la superficie senza 
lasciare residui di sostanze pericolose.

La scelta naturale per la pulizia dei tuoi pavimenti
in legno.
Formulato con olio di cocco, senza allergeni e coloranti, Deteroil 
pulisce a fondo sia i parquet verniciati che quelli oliati.

Prodotto sicuro per l’ambiente e le persone.
Pulisce la superficie senza lasciare tracce di sostanze pericolose
sul pavimento.

La scelta naturale per la pulizia dei tuoi pavimenti in 
legno sbiancati e naturalizzati.
Formulato con olio di cocco, senza allergeni e coloranti, Deteroil 
Bianco pulisce a fondo rigenerando il colore della finitura.

Prodotto sicuro per l’ambiente e le persone.
Pulisce la superficie senza lasciare tracce di sostanze pericolose
sul pavimento.
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Detergenza / PARQUET

SANIPARQUET
Detergente per parquet ad azione igienizzante

Particolarmente indicato per ambienti frequentati da 
animali domestici.
Igienizza rispettando le superfici.

A basso impatto ambientale.
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Manutenzione / PARQUET

Esalta la bellezza del tuo pavimento in legno 
mantenendone l’aspetto originale.
Rinnova e protegge il parquet verniciato e oliato con finiture
opache.

LUX MATT
Cera ravvivante per parquet con finiture effetto opaco

A basso impatto ambientale.
Formulato senza sostanze nocive.

RESINAL WAX
Cera autolucidante ad alta resistenza per parquet

A basso impatto ambientale.
Formulato senza sostanze nocive.

Ripristina la bellezza originaria dei pavimenti in legno 
graffiati e usurati.
Protegge la superficie con un film idrorepellente, resistente 
all’acool e al calpestio.

LUX
Cera ravvivante per parquet.
Nutre e protegge

Esalta la bellezza del tuo pavimento in legno.
Ravviva e protegge il parquet verniciato ed oliato, sia naturale 
che colorato.

A basso impatto ambientale.
Formulato senza sostanze nocive.
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Manutenzione / PARQUET

I.R.O.
Protettivo idrorepellente per pavimenti oliati

Preserva la bellezza originale del pavimento in legno.
Ravviva la superficie e ne migliora l’idrorepellenza, la resistenza 
all’abrasione e alle macchie.

A basso impatto ambientale.
Formulato senza sostanze nocive.

RIFLEX B12
Cera liquida ravvivante per parquet

Formulato con cera d’api e di carnauba.

Nutre, ravviva e protegge le superfici.
Protegge il legno grezzo, verniciato, oliato e cerato, 
incrementandone la resistenza alle macchie e al calpestio.

La manutenzione periodica che esalta la bellezza 
dei pavimenti in legno.
Estremamente facile da applicare, ravviva e protegge la 
superficie.

RINOVOIL
Olio di mantenimento per pavimenti in legno.
Rigenera naturalmente

A basso impatto ambientale.
Formulato con olio di origine vegetale.
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UNIVERSAL WAX
Cera cremosa rigenerante per pavimenti in legno

Migliora l’idrorepellenza e la resistenza
al calpestio.

A basso impatto ambientale.

Disponibile colorata.

Manutenzione / PARQUET

Prodotto ad altissimo contenuto di cera d’api
e di carnauba.
Consente di ottenere un effetto ricco e vellutato.
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DETERGENZA E
MANUTENZIONE

DEI PAVIMENTI IN 
LAMINATO, LVT,

VINILICI E RESINA
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MYFLOOR CLEANER
Detergente concentrato per pavimenti

Detergenza / LAMINATO, LVT, VINILICI, RESINA

READY-PRO
Detergente naturale antistatico per laminati

NETTARDUE
Decerante e sgrassante ad elevata concentrazione

Elevato potere sgrassante e decerante.
Rimuove efficacemente tutti i tipi di sporco ed i vecchi strati di 
cera metallizzata.

Pavimenti puliti con facilità.
Elimina lo sporco, cattura la polvere e ne rallenta la formazione.

Prodotto sicuro per l’ambiente e le persone.
Pulisce la superficie senza lasciare tracce di sostanze 
pericolose sul pavimento.

Pulisce a fondo i tuoi pavimenti.
Grazie ad un eccellente potere sgrassante, permette di ottenere 
ottimi risultati anche su sporco di natura grassa.

A basso impatto ambientale.
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Manutenzione / LAMINATO, LVT, VINILICI, RESINA

MAKE-UP MATT
Rigenerante per pavimenti in laminato, 
LVT, vinilici, resina - Finiture effetto opaco

Effetto sorprendente su pavimenti nuovi e usurati.
Esalta il colore e la profondità del disegno sui pavimenti nuovi, 
ripristina l’aspetto originale dei pavimenti usuratii.

Protegge il pavimento.
Forma un film protettivo idrorepellente resistente al calpestio e 
migliora la lavabilità del pavimento.
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Manutenzione / LAMINATO, LVT, VINILICI, RESINA

MAKE-UP GLOSSY
Rigenerante per pavimenti in laminato, 
LVT, vinilici, resina - Finiture effetto lucido

Ripristina l’originaria bellezza dei pavimenti
graffiati e usurati.
Esalta il colore e la profondità del disegno sui pavimenti nuovi, 
ripristina l’aspetto originale dei pavimenti usuratii.

Protegge il pavimento.
Forma un film protettivo idrorepellente resistente all’alcool
e al calpestio.
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DETERGENZA E
MANUTENZIONE

DEL DECKING
E WPC
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Detergenza / DECKING E WPC

Pulizia efficace contro tutti i tipi di sporco.
Grazie al suo elevato potere sgrassante, WPC Cleaner
consente di ottenere ottimi risultati anche su macchie
grasse e oleose.

WPC CLEANER
Detergente neutro per WPC

DECK-SOAP
Sapone naturale per decking a base di olio di cocco

La scelta naturale per la pulizia del decking.
Formulato con olio di cocco, senza allergeni e coloranti,
Pulisce a fondo la superficie, eliminando anche i residui di 
grasso.

Prodotto sicuro per l’ambiente e le persone.
Non lascia tracce di sostanze pericolose sul pavimento.
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Detergenza / DECKING E WPC

GREY FREE
Sgrigente per decking

Rinnova senza levigare.
Grey Free ripristina il legno in esterno ingrigito e spento 
rimuovendo la patina grigia dovuta all’invecchiamento e ai 
raggi UV.

Efficace sulla superficie, non aggredisce i giunti 
di dilatazione.

A basso impatto ambientale.

NETTARDUE
Detergente concentrato per il rinnovo 
del decking e legno in esterno

Rimuove i vecchi trattamenti senza levigare.
Particolarmente raccomandato per il decking zigrinato, è la 
soluzione ideale anche per il legno liscio.

A basso impatto ambientale.
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Manutenzione / DECKING E WPC

OIL4SUN
Olio naturale per decking e legno in esterno

Disponibile Neutro, Teak, Wengè, Grigio.

WPC COVER
Agente protettivo per WPC

Mantiene a lungo il colore originale delle superfici.

Preserva le superfici in modo efficace.
Impedisce l’assorbimento di oli e grassi evitando la 
formazione di macchie in superficie.

Protegge il decking e il legno in esterno.
Estremamente resistente ai raggi UV, agli sbalzi termici e 
all’acqua.

Certificato antiscivolo.
Particolarmente indicato per la finitura del decking a bordo 
piscina.

Facile da utilizzare e da rinnovare.

PRO-DECK
Protettivo all’acqua per decking e legno in esterno
Lunga durata

Protegge il decking a lungo conferendogli
un aspetto naturale.
Estremamente resistente ai raggi UV, agli sbalzi termici e 
all’acqua.

Facile da utilizzare e da rinnovare.
Si stende a rullo e non necessita di alcun intervento di 
carteggiatura prima di essere ripristinato.

Disponibile Neutro, Teak, Grigio.

NO SLIP
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CINDERELLA Clean Smart
Kit di pulizia per pavimenti in legno

CINDERELLA é una scelta ecologica!

Il sistema spray riduce radicalmente la quantità di detergente e di acqua utilizzata.

Con solo 1 litro di detergente concentrato puoi preparare fino a 50 ricariche spray.

L’uso del kit comporta una radicale diminuzione di liquidi inquinanti riversati negli 
scarichi domestici.

I prodotti di pulizia Tover sono realizzati con componenti naturali e biodegradabili.
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Come si usa?

Spolverare
con il panno

antistatico bianco

Aggiungere un
detergente TOVER

nel serbatoio

Spruzzare
il detergente

sul pavimento

Utilizzare il panno
rosso in microfibra

per pulire la superficie

Risciacquo
non necessario

IL KIT COMPRENDE
- Lo spray mop Cinderella

- Un panno in microfibra bianco
   antipolvere e stendi-cera

- Un panno in microfibra rosso
   per lavare

- 1 L di Pulito Parquet Ready



- Rimuovi la polvere prima di ogni lavaggio.

- Utilizza solo detergenti specifici, a seconda della superficie che devi 
lavare.

- Sul parquet, usa solo panni ben strizzati o lo spray mop per evitare di 
bagnare eccessivamente il pavimento.

- Applica periodicamente i prodotti di manutenzione per ripristinare 
zone spente o usurate.

PROTEGGI IL TUO PAVIMENTO AL MEGLIO


