
LOBA – Lo specialista delle superfi ci in parquet e dei pavimenti in legno                           www.loba.de / it

Trattamenti industriali di massima qualità, grazie all'esperienza 
pluriennale nel settore delle pavimentazioni.

 Trattamenti 
industriali premium



www.loba.de/it

Tutti i trattamenti industriali sono disponibili in diversi livelli di lucentezza e colori.

LOBA, operativa nel settore delle pavimentazioni, offre una vasta gamma di trattamenti industriali 
premium per superfi ci in legno, parquet, sughero, PVC e simili:

Per il video dell'applicazione 
scansionare il codice QR.

WAKOL Foreco srl
Via Kennedy, 75 | 20010 Marcallo con Casone (MI) | info@wakolforeco.it

– Trattamenti industriali premium - Gamma di prodotti

Approfi ttate dell'immenso valore dell'esperienza e know-
how LOBA! Contattateci per maggiori informazioni: 
info@wakolforeco.it  +39029761939
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I vantaggi per voi: tutti i prodotti per manutenzione e la pulizia, i prodotti per il rinnovamento di pavimentazioni in legno 
prefi nito sono compatibili con superfi ci realizzate con tecniche industriali. Grazie alla globalizzazione dell'azienda, i prodotti 
LOBA sono disponibili in oltre 60 paesi in tutto il mondo.

Tutti i prodotti LOBA sono realizzati esclusivamente nel nostro stabilimento in Germania.

LOBA si dedica alla fi nitura, alla pulizia e alla manutenzione dei pavimenti fi n dal 1922. 
Siamo produttori e fornitori full service di:

LOBA – Da oltre 90 anni sempre "On Top!" 

finiture UV, finiture all'acqua e oli per applicazioni industriali

prodotti per manutenzione e la pulizia appositamente formulati

trattamenti professionali per finitura e rinnovamento on-site

– Servizi:

Il nostro team tecnico si assicura che i nostri prodotti siano compatibili con i macchinari e sono disponibili per l'assistenza 
in qualsiasi momento. Inoltre, i nostri sviluppatori sono in grado di elaborare prodotti personalizzati, diverse fi niture 
superfi ciali e soluzioni speciali.

– Qualità:

Siamo molto attenti alla qualità e ispezioniamo la merce in uscita prima della spedizione. Per mantenere standard 
elevati nei nostri processi di lavoro, abbiamo un sistema di gestione della qualità e ambientale certifi cato ai sensi 
di ISO 9001:2008 e 14001:2004. 

Altro su richiesta

Finiture UV

su richiesta

Finiture 
all'acqua

su richiesta

Oli UV

su richiesta

Oli naturali

X XPVC, linoleum

X X XSughero

X X X XLegno/Parquet


