Manutenzione periodica LIFE
Come ogni prodotto anche i pavimenti LIFE necessitano di una manutenzione periodica.
I prodotti LIFE possono essere posati su diversi fondi quali massetto in calcestruzzo,
stabilizzato, terra battuta o asfalto per tanto è necessario prima di tutto verificare che il fondo
sul quale è posizionata la pavimentazione anti-trauma non presenti cedimenti o che non vi
siano stati dei cambiamenti che precludano il corretto utilizzo dei prodotti LIFE (ad. Es.
Radici, cedimenti vari etc.)
I prodotti LIFE sono costantemente a contatto con i bambini o con chiunque frequenta
un'area gioco e sono pensati prima di tutto per la sicurezza delle persone. Per questo motivo
è da considerarsi importante effettuare periodici controlli ed intervenire con cura, attenzione
ed è necessario che chi si occupi delle manutenzioni lo faccia con la diligenza del buon
padre di famiglia.
La manutenzione periodica ordinaria dei prodotti LIFE consiste nel:
-

Verificare l'uniformità del fondo con cadenza annuale

-

Verificare che non vi siano stati danneggiamenti o che non vi siano delle parti
mancanti dovute ad atti di vandalismo con cadenza di 3 o 6 mesi.

-

Assicurarsi che le lastre siano integre e non vi siano parti mancanti con maggiore
attenzione alle zone di caduta. Cadenza 3 o 6 mesi.

-

Pulire le piastrelle con acqua a temperatura ambiente e rimuovere eventuali piante,
residui di terra, sporco, accumuli di polvere etc. dalla superficie e dalle fughe.
Effettuare queste verifiche con periodicita semestrale.

-

Assicurarsi che le lastre vengano utilizzate in modo corretto dagli utilizzatori ogni volta
che ve ne e la possibilità.

-

Qualora sia necessario effettuare delle manutenzioni nelle quali si richiede di
rimuovere qualche lastra, assicurarsi che le lastre vengano riposizionate
correttamente.

-

Qualora il pavimento venga a contatto con possibili agenti dannosi contattare il
produttore per verificare che questi non alterino le capacita di assorbimento degli urti.

-

Verificare la capacita di assorbimento urto mediante test HIC ove richiesto. Cadenza
triennale.

-

La presente nota di manutenzione ordinaria non tiene conto di eventuali agenti esterni
o condizionamenti che possono alterare le caratteristiche fisico/chimiche del prodotto.

Per eventuali informazioni aggiuntive contattare Virag s.r.l.

tecnico@virag.com

