ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE E PULIZIA PAVIMENTI
VINILICI
In fabbrica viene applicata una finitura Poliuretanica PLUS che è un’ottima base
per la manutenzione futura. Ciò permette una più facile manutenzione in
particolar modo se confrontato con materiali non trattati.
PULIZIA INIZIALE DEL CANTIERE
Proteggere sempre, durante i lavori nel cantiere, il pavimento con carta
spessa, tavole o similari (avendo cura di coprirlo uniformemente).
E’ sempre raccomandata la pulizia del pavimento alla fine dei lavori nel
cantiere. Per una pavimentazione poco sporca si può utilizzare aspirapolvere,
scopa o mop: è sufficiente per rimuovere la polvere di lavorazione. È comunque
sempre preferibile aspirare la pavimentazione prima del lavaggio. Per grandi aree,
utilizzare una macchina lava/asciuga combinata con dischi bianchi o gialli, ed
usare un detergente con valore di Ph basso 3-5.
UTILIZZO DI TAPPETI ALL’INGRESSO
Posizionare all’esterno una barriera/tappeto in grado di fermare pietrisco, nella
bussola una barriera in grado di fermare la polvere ed all’interno un asciugapasso
tessile; grazie a questo tipo di barriere possiamo fermare circa l'80 % dello sporco
veicolato dall’esterno.
PULIZIA
Pulizia giornaliera: per togliere lo sporco aspirare o spazzare e passare
successivamente il Mop asciutto oppure garze in microfibra pre-imbevute. La
frequenza della pulizia è scelta in base al grado di sporco o all’intensità del
traffico.
Macchina per la pulizia: per ottenere un buon risultato, pulire con una macchina
lava/asciuga combinata con spazzole o dischi, la scelta dei quali si basa sul grado
di sporco da rimuovere.
Pulizia con prodotti chimici: in funzione al tipo di pulizia a secco
oppure umida utilizzare prodotti detergenti/manutentori idonei per il tipo di pulizia
selezionato. In ambienti in cui sia necessario rimuovere residui di calcare o sapone
possono essere utilizzati detergenti con Ph 3-5.
Attenzione!
Seguire sempre le istruzioni di dosaggio!
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MANUTENZIONE
Con il metodo Spray and Clean potete ripristinare le parti danneggiate,
corsie di traffico e graffi. Cere metallizzate possono essere applicate a seconda
delle esigenze e delle condizioni prevalenti. Seguire attentamente le istruzioni del
produttore.
FORTE USURA E SPORCO RICHIEDONO UNA PULIZIA CON MONOSPAZZOLA
Applicare la soluzione di pulizia, utilizzando un detergente abbastanza forte pH 1011 diluito in acqua, sul pavimento. Attendere per 5-10 minuti. Pulire il pavimento
utilizzando una monospazzola a bassa velocità munita di disco blu (operazione da
svolgere soltanto su pavimento bagnato). Aspirare l'acqua sporca
immediatamente. Risciacquare con acqua pulita; ove necessario ripristinare la
superficie con il metodo Spray and Clean o applicando cera metallizzata.
RIMOZIONE DI MACCHIE
Rimuovere immediatamente dalla superficie qualsiasi prodotto atto
a macchiarlo. Usare un piccolo pad in nylon bianco/rosso o una spazzola
dura. Pulizia ad umido con alcool, bioclean o detergente neutro.
Risciacquare ancora una volta con acqua pulita. Verificare l’integrità della
superficie ed eventualmente procedere come al punto precedente.
INFORMAZIONI GENERALI
• I pavimenti resilienti possono essere danneggiati dai solventi.
• Rimuovere immediatamente macchie di olio che possono danneggiare
irrimediabilmente la superficie.
• Qualunque oggetto in gomma appoggiato sulla superficie può
macchiare la pavimentazione in modo indelebile.
• Le sedie e tutta la mobilia devono essere provviste di protezioni nei
punti di contatto con la pavimentazione.
• Evitare il contatto con qualunque oggetto tagliente che possa danneggiare
irrimediabilmente la superficie.
• Le pavimentazioni nelle coloriture più chiare necessitano una maggior
frequenza manutentiva.
Per eventuali dubbi o ulteriori info contattare l’assistenza tecnica di Virag.
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