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PULIZIA CON MACCHINA LAVASCIUGA

ATTENZIONE: assicurarsi che la macchina utilizzata  
sia efficiente e che rimuova immediatamente acqua  
e detergente.

Pulizia periodica (1 volta a settimana):
-  utilizzare dischi per la normale manutenzione  

tipo 3M colore rosso.
-  detergente neutro adatto per pavimenti in PVC, 

alcalino a bassa schiuma indicato per la pulizia  
a fondo dei pavimenti antistatico e sanificante  
come detergente EVO. 

-  non utilizzare dischi abrasivi o qualsiasi procedura  
che rischi di danneggiare la superficie (PU surface).

RIMOZIONE/PULIZIA MACCHIE DIFFICILI

Vernici: non utilizzare spugne abrasive o pagliette 
d’acciaio, utilizzare solvente specifico per vernice  
se è noto. Dopo aver rimosso la macchia, sciacquare 
bene con acqua.

Adesivi acrilici: applicare acqua con prodotto detergente, 
lasciare agire per qualche minuto e poi rimuovere.  
Se la macchia persiste applicare detergente puro, 
lasciare agire per qualche minuto e poi sciacquare.

Segni di gomma/scarpe: applicare detergente puro, 
lasciare agire per cinque minuti, strofinare, risciacquare 
con abbondante acqua.

I pavimenti della gamma Evolution hanno un 
trattamento poliuretanico che protegge la superficie 
riducendo la necessità di pulizia su cui si fonda il regime 
di manutenzione, con conseguenti vantaggi in termini  
di costi e tutela ambientale. 

Le istruzioni di manutenzione qui di seguito riportate 
sono intese a minimizzare i costi senza compromettere 
a lungo termine l’aspetto estetico del pavimento. 

Una volta completata la posa, (se incollato non 
calpestare il pavimento per 24 ore finché la colla  
non si sia asciugata) procedere in questo modo: 

-  se incollato, eliminare i detriti e assicurarsi che tutte 
le tracce di colla secca siano state eliminate dalla 
superficie del pavimento

-  spazzare o passare il pavimento con l’aspirapolvere per 
eliminare la polvere e i residui

-  passare il pavimento con uno straccio in microfibra 
umido e un detergente antistatico e sanificante 
(detergente EVO).

Le raccomandazioni qui di seguito riportate fungono  
da linee guida e la frequenza delle operazioni di pulizia 
può essere cambiata per ottimizzare l’aspetto  
del pavimento. 

Operazioni giornaliere
-  Spazzare o passare il pavimento con l’aspirapolvere per 

eliminare la polvere e lo sporco.
-  Se necessario, eliminare le tracce e le macchie 

resistenti con un detergente antistatico e sanificante 
(detergente EVO).

Operazioni settimanali/mensili 
-  Spazzare o passare il pavimento con l’aspirapolvere  

per eliminare la polvere e lo sporco.
-  Se necessario, sui prodotti incollati è possibile pulire 

con un lavasciuga dotato di appositi cuscinetti  
e un detergente alcalino a bassa schiuma. Se non  
si dispone di un apparecchio, passare il pavimento 
con uno straccio in microfibra umido e un detergente 
antistatico e sanificante (detergente EVO).




