
  
  

ISTRUZIONI DI PULIZIA E MANUTENZIONE  

PULIZIA ORDINARIA:  
Spazzare la pavimentazione con una scopa morbida o con un’aspirapolvere senza base in metallo ba4tap-
peto, che potrebbe danneggiare la superficie. 
Pulire u<lizzando un detergente domes<co neutro delicato diluito in acqua, ed uno straccio o un panno 
umido, risciacquandolo frequentemente in acqua pulita. 
Si raccomanda di non u<lizzare scope abrasive, spazzole <po mocio che potrebbero lasciarsi dietro gocce 
residue, cera per pavimen<, detergen< abrasivi liquidi o in polvere, candeggina o altri detergen< aggressi-
vi. Strofinare in verso longitudinale rispe?o al senso delle doghe. 

RIMOZIONE MACCHIE DA VERNICE E DA ADESIVI:  
se la natura della macchia è nota, u<lizzare il solvente specifico; in alterna<va usare acquaragia o similari. 
Lavare accuratamente il pavimento dopo l’applicazione del solvente. 

RIMOZIONE MACCHIE COMUNI:  
u<lizzare un solvente come acquaragia ed un panno morbido per macchie da cibi grassi, inchiostro, penna-
relli, vernici ecc.; u<lizzare un an<ruggine per macchie di ruggine. In ogni caso, risciacquare abbondante-
mente. 

ISTRUZIONI PER IL MANTENIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE 
• pulire regolarmente la pavimentazione per evitare l’accumulo di polvere ed incrostazione dello sporco; 
• posizionare un tappeto o uno zerbino all’ingresso del locale per eliminare sabbia, sassi o residui prove-

nien< dall’esterno che possono sporcare o graffiare il pavimento; prediligere zerbini e tappe<ni con base 
in la4ce e non in gomma, che col tempo potrebbe macchiare il pavimento; 

• applicare sempre protezioni in feltro so?o ai piedini dei mobili e alle gambe di sedie e tavoli; 
• evitare bruciature da fiammiferi, mozziconi di sigare?a, pentole, ferri da s<ro accesi ecc. che possono 

danneggiare la superficie del pavimento; 
• Clap! è generalmente più resistente dei pavimen< tradizionali come lamina<, parquet o lvt. Tu?avia per 

mantenere perfe?a la superficie è consigliabile evitare ogge4 o azioni che potrebbero danneggiare o 
causare graffi alla superficie, in par<colare ogge4 appun<< o taglien<, sabbia e terra ecc. 

• rimuovere celermente qualsiasi <po di macchia, segno e versamen< in generale; 

PRODOTTI DA EVITARE ASSOLUTAMENTE 
Per preservare la superficie della pavimentazione, evitare l’u<lizzo di: 
• acetone puro, trielina, ammoniaca, candeggina o agen< chimici simili; 
• sapone in pasta, cera o lucidan< che potrebbero formare una pellicola scivolosa in superficie; 
• acqua bollente o strumen< per la pulizia a vapore;
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