
PAVIMENTI 
BELLI NEL TEMPO
Dr. Schutz – è sinonimo di protezione duratura, facile 
applicazione e lunga vita del proprio pavimento.

Dr. Schutz - a brand of 



Un sistema completo su misura di ogni pavimento

Una giusta manutenzione garantisce la durata nel tempo oltre alla 

bellezza ed eleganza di ogni pavimento in linoleum, LVT, CUSHION 

o PVC. Dr. Schutz offre un programma completo di prodotti ottima-

mente combinabili tra loro e con tutti i tipi di pavimento resiliente, a 

partire dai detergenti insensivi, sino al polish protettivo di manuten-

zione ed allo smacchiatore.

Il DETERGENTE PU è stato sviluppato per la pulizia ordinaria di pavimenta-

zioni trattate con PROTEZIONE PU oppure dotate di finish industriale PU.  Il 

POLISH OPACO è destinato al rinnovo periodico di superfici usurate. Il kit di 

manutenzione per LVT combina questi due prodotti e contiene un pad abra-

sivo bianco per il trattamento di strisciate nere di scarpe nonchè le istruzioni 

d’uso secondo la norma DIN 18365. Per i pavimenti lucidi è disponibile anche 

il POLISH LUCIDO. Sia il POLISH OPACO sia quello LUCIDO possono essere luci-

dati mediante monodisco.

Il detergente R 1000 combina in sè la funzione detergente con quella protet-

tiva del polish e produce una pellicola protettiva antisdrucciolo e antisporco 

dalle proprietà antistatiche e con un gradevole aspetto satinato. Questo 

prodotto può essere lucidato con monodisco ed impiegato mediante mac-

chinari lavapavimenti anche per pavimenti sportivi secondo la norma DIN 

18032. ELATEX UNIVERSAL è lo smacchiatore miracoloso su tutte le macchie 

idrosolubili e non.

La manutenzione ottimale per un pavimento 
di casa sempre perfetto

I più pregiati pavimenti LVT con decori di design o decori legno e pie-

tra richiedono una particolare manutenzione per mantenere inaltera-

ta nel tempo la loro bellezza e per essere protetti da usura e graffi. 

L’applicazione di un polish protettivo e l’impiego del detergente cor-

retto prevengono i danni e preservano a lungo il pavimento.
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LA MIGLIORE 
MANUTENZIONE 
PER PAVIMENTI 
RESILIENTI

FACILITA‘ DI 
MANUTENZIONE



Calore e comfort sono le prerogative 
di una una bella moquette 

I prodotti Dr. Schutz agiscono contro le macchie più difficili, 

l’ingrigimento della fibra e difendono la fibra dallo sporco, dai cattivi 

odori e dall’infeltrimento. I macchinari lavamoquette sono spesso 

disponibili a noleggio presso il rivenditore specializzato.

LA MIGLIORE 
MANUTENZIONE 
PER MOQUETTES 
E TAPPETI IN 
FIBRA NATURALI
Sin dall’inizio il giusto trattamento 

Sisal, cocco, juta, Lana – queste fibre naturali sono molto sensibili 

all’umidità e richiedono una manutenzione specifica. Eventuali danni 

dovuti ad un’errata manutenzione possono infatti avere conseguenze 

irreparabili, compromettendone il bellissimo aspetto naturale originario. 

I prodotti specifici Dr. Schutz agiscono preservando i colori e le fibre sia 

su singole macchie sia su superfici estese.

Il granulato CARPETLIFE scioglie lo sporco in modo radicale e veloce pre-

servando i colori e l‘integrità della fibra e proteggendo la moquette dallo 

sporco senza l’utilizzo di acqua,  consentendo di camminare sul tappeto 

anche durante il processo di lavaggio. FRESH UP 2 in 1 assorbe del tutto i 

cattivi odori dal tessuto e contemporaneamente dissolve macchie e sporco. 

Questo prodotto contribuisce alla pulizia dell’ambiente e all’iigiene ed è 

ideale come prelavaggio o per il lavaggio insensivo con pad e monodisco. Lo 

SMACCHIATORE MOQUETTE (FLOOR MATE) grazie all’ossigeno attivo elimina 

le macchie solubili e non solubili in acqua da moquettes in fibre sintetiche. 

Agisce efficacemente anche contro macchie di colore intenso come vino 

rosso, caffè, the, ecc.

Il DETERGENTE CONCENTRATO PER MOQUETTE pulisce a fondo la fibra tes-

sile e la protegge dallo sporco. La sua formula Fresh Up agisce sulla qualità 

dell’aria. La protezione per moquette  BAYGARD respinge lo sporco mediante 

l’impremeabilizzazione della fibra, stabilizza la fibra stessa e previene ingrigi-

mento e infeltrimento. La resistenza all’azione meccanica e all’aspirapolvere 

garantisce una protezione sino a 3 anni dall’applicazione. La PROTEZIONE 

ANTIMACCHIA incapsula la fibra tessile con una pellicola protettiva di lunga 

durata. I liquidi non penetrano nella fibra e sono facilmente tamponabili. Ideale 

per il trattamento di moquettes non dotate di protezione antimacchia e per il 

trattamento subito dopo il lavaggio con acqua.

Lo smacchiatore ALIBABA elimina macchie idrosolubili rispettando colori e strut-

tura delle fibre tessili naturali e le protegge dallo sporco. La SCHIUMA SECCA si 

presta al lavaggio a secco di tappeti e moquettes preservando le fibre naturali. 

Particolari componenti antimacchia proteggono la fibra anche dopo il lavaggio.

PER UNA 
MOQUETTE 
SEMPRE PULITA

Pulizia, igiene, morbidezza e bell’aspetto

Queste sono le caratteristiche di una moquette ben curata. Con Dr. 

Schutz la gioia di una bella moquette è garantita nel tempo perchè 

per ogni tipo di problema è stata sviluppata la giusta soluzione.

LA MIGLIORE 
MANUTENZIONE 
PER MOQUETTES IN 
FIBRE SINTETICHE



Disponibili a noleggio presso il rivenditore 
specializzato

Ad intervalli regolari è consigliabile operare un lavaggio intensivo del 

pavimento con i prodotti di manutenzione Dr. Schutz per asportare in 

modo efficace lo sporco. A seconda del tipo di pavimento si raccoman-

da un lavaggio con acqua o a secco. I macchinari appositamente svi-

luppati per il lavaggio intensivo sono acquistabili o noleggiabili presso 

il rivenditore specializzato di pavimenti.

Multi Clean 350 applica con le sue 

spazzole controrotanti il GRANULATO 

CARPETLIFE sulla felpa della moquette 

e lo recupera dopo il lavaggio con ottimi 

risultati di pulizia.  

SprayBoy 2000 spruzza la soluzione 

detergente a fondo nella felpa, dis-

solve lo sporco e successivamente 

lo estrae mediante aspirazione. 

Adatto anche alla pulizia di imbotti-

ti o come aspiraliquidi per la pulizia 

con acqua di pavimenti duri o come 

classico aspiratore a secco.

Floor Boy lava e lucida tutte le pavi-

mentazioni resilienti – grazie al suo 

movimento oscillatorio è facile e leggero 

da manovrare.

Per una perfetta manutenzione della moquette

LA GARANZIA DR. SCHUTZ
100% di sicurezza per i vostri pavimenti

Tutti i prodotti Dr. Schutz sono stati sviluppati in stretta collaborazione con i produttori di pavimentazioni e 

garantiscono un ottima tenuta del valore dei vostri pavimenti. Con la consegna di questa brochure informativa 

la vostra azienda specializzata assolve alle norme DIN che sono alla base della garanzia sul pavimento fornito.

Marken der 

CERTIFICATE

Die Reinigungs- und Pflegemittel von Dr. Schutzfür elastische und textile Beläge, Laminat-, Parkett- und Korkböden sind auf diese Böden abgestimmt. Sie sind ein-fach in der Anwendung, schützen und werterhalten diese Beläge dauerhaft. Dieser Produktnutzen und die uneinge-schränkte Eignung wird gutachterlich bestätigt.

Deshalb übernimmt die Firma Dr. Schutz Group dieGarantie für die uneingeschränkte Eignung ihrer Qualitäts-produkte auf allen Bodenbelägen aller Belagshersteller, entsprechend ihrer Auslobung.

Dr. Karl-Michael Schutz Dr. Lothar Schutz
Frank Knott

DR. SCHUTZ GROUP
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Macchina
Tecnica di lavaggio 

Impiego 
Resistente 
all‘acqua 

Sensibile 
all‘acqua 

Agugliati e 
Kugelgarn 

SprayBoy 2000
Iniezione/estrazio-
ne, con acqua

Lavaggio 
intensivo

█ █

Multi Clean 350
Estrazione a secco 

█  █

Floor Boy
Monodisco con pad 
microfibra  

█ █ █

LAVAGGIO 
PROFESSIONALE 
DEI PAVIMENTI – 
SENZA ACQUISTARE 
I MACCHINARI

█  Raccomandato   █  Possibile



GUIDA ALLA MANUTENZIONE DI 
PAVIMENTAZIONI RESILIENTI E TESSILI

Consigliata dai più rinomati produttori 
di pavimentazioni.

█  Raccomandato    □ Possibile
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Brands of

Prodotto Impiego
Pavimentazioni 
resilienti con 
finitura PU

Pavimentazioni 
resilienti senza 

finitura PU

Pavimentazioni 
tessili in fibre 

sintetiche

Pavimentazioni 
tessili in fibre 

naturali
Tappeti in fibre 

sintetiche
Tappeti in fibre 

naturali

Detergente PU
Pulizia di fine 

cantiere + Pulizia 
ordinaria

█ □

Detergente R 1000
Manutenzione & 

rinnovo

█

Polish opaco/Polish 
lucido

█ █

Detergente PU 
Detergente R 1000 Pulizia ordinaria □ █

Detergente intensivo R  Pulizia intensiva █ █

Elatex Stain removal

Smacchiatura

█ █

Smacchiatore Moquette █ █

Alibaba █ █

Detergente concentra-
to moquette

Pulizia intensiva 
per lana

█ █ per lana □

Granulato CARPETLIFE █ █

Schiuma secca █ per sisal, cocco, juta □ █

Fresh Up 2 in 1 Prelavaggio & 
Pulizia intensiva

█ █

Baygard Impregnazione 
protettiva

█ █ per lana █ █ per lana

Stain Guard █ █ █ █

Head Office:

Dr. Schutz GmbH  
Holbeinstraße 17 
D-53175 Bonn
Fon: +49 (0) 228 / 95352 - 40 
Fax: +49 (0) 228 / 95352 - 46
export@dr-schutz.com 
www.dr-schutz.com


