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ISTRUZIONI DI PULIZIA E MANUTENZIONE 
ULTRASHIELD 

1) PULIZIA ORDINARIA

È possibile utilizzare idropulitrice con i seguenti accorgimenti: 

- Mantenere il getto ad una distanza minima di 30 cm al fine di evitare che la

doga si danneggi e che le fibre del rivestimento plastico si possa sollevare.

- Utilizzare il getto largo.

La mancata rimozione dei possibili detriti che si accumulano tra le fughe potrebbe 

causare la formazione di macchie, muschio, muffa e compromettere il corretto 

drenaggio della pavimentazione. 

MAI utilizzare una pala metallica per rimuovere ghiaccio o neve dalla pavimentazione 

Ultrashield. 

Olio/grasso/cibo devono essere rimossi dalla superficie in un tempo ragionevole al 

fine di mantenere la validità della garanzia. 

SPORCO E DETRITI: 

per la rimozione di sporco e detriti, utilizzare acqua e sapone ed una spazzola non 

metallica dalle setole morbide. Spazzolare assecondando la direzione della venatura. 

GHIACCIO E NEVE: 

utilizzare cloruro di calcio o sale di roccia per sciogliere neve e ghiaccio. L’impiego di 

tali soluzioni può lasciare residui bianchi i quali si possono rimuovere facilmente con 

acqua saponata tiepida e spazzola non metallica dalle setole morbide. 

OLIO/GRASSO/CIBO: 

devono essere tempestivamente rimossi con acqua tiepida e sapone. Nel caso in cui 

le macchie persistessero, procedere con prodotti specifici per la tipologia di sporco. 
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MUFFE: 

le muffe si formano periodicamente nell’ambiente quotidiano. Non c’è un modo per 

rimuoverle completamente, ma possono essere minimizzate rimuovendo i depositi 

organici (per es. pollini, foglie ecc..) con la pulizia ordinaria. 

 

FONTI DI CALORE: 

Ultrashield si danneggia se a contatto con fonti di calore dirette come per esempio 

barbecue, falò. Evitare di posizionare o avvicinare fonti di calore alla pavimentazione. 

 

PREVENZIONE IN FASE DI POSA IN OPERA: 

durante la posa in opera in caso di cantiere aperto, il decking deve essere coperto 

con cellophane al fine di proteggerlo dai depositi minerali o detriti i quali, uniti ad 

acqua, possono macchiare la superficie del decking. Nel caso in cui questo avvenisse, 

procedere quanto prima con la pulizia ordinaria. 

 

 

 

 

 

2) DEPOSITI MINERALI 

I depositi minerali appaiono sulla superficie del decking quando non viene effettuata 

la pulizia ordinaria. 

Questi depositi sono il risultato di ristagni di acqua piovana e fuoriuscita di acqua da 

grondaie/tetti o camminamenti. L’evaporazione crea una patina sul decking che deve 

essere prontamente lavata con acqua tiepida e sapone. 

 

Nota: in certi ambienti i depositi minerali possono apparire in maniera più rapida. 

Per evitare il fenomeno, consigliamo una pulizia ordinaria ogni 2 settimane. 

 

PULIZIA DEI DEPOSITI MINERALI 

Consigliamo i seguenti prodotti per la pulizia dei depositi minerali: 

- Detergente in polvere per il bucato, 

- Aceto, 

- Toilet Gel. 

 

Nota: non utilizzare altri detergenti non consigliati in questa lista in quanto 

potrebbero danneggiare la superficie del decking. Mai utilizzare 

contemporaneamente questi prodotti.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

OPERAZIONI 

 

 

• Opzione 1: ACETO 

Creare un composto di acqua e aceto in proporzione 50/50 ed applicarlo sulla 

superficie interessata da depositi minerali. 

Lasciare agire per 5 minuti. 

Spazzolare per 2 minuti con spazzola dalle setole morbide nella direzione della 

venatura (mai in senso opposto) calibrando l’intensità dell’operazione in base alla 

quantità dei depositi. 

Sciacquare abbondantemente ed asciugare con un panno. 

Ripetere l’operazione se necessario applicando nuovamente il composto sull’area 

interessata. 

 

• Opzione 2: TOILET GEL 

Applicare il gel sulla zona interessata.  

Aggiungere acqua, frizionare e lasciare agire 5 minuti. 

 

Spazzolare per 1-2 minuti con una spazzola dalle setole morbide nella direzione della 

venatura (mai in senso opposto).  

Sciacquare abbondantemente ed asciugare con un panno. 

Ripetere l’operazione se necessario applicando nuovamente il gel sull’area 

interessata. 

 

• Opzione 3: DETERGENTE IN POLVERE PER IL BUCATO 

Applicare il detergente in polvere per il bucato sulla zona interessata.  

Aggiungere acqua, frizionare e lasciare agire 5 minuti. 

Spazzolare per 1-2 minuti con una spazzola dalle setole morbide nella direzione della 

venatura (mai in senso opposto).  

Sciacquare abbondantemente ed asciugare con un panno. 

Ripetere l’operazione se necessario applicando nuovamente il composto sull’area 

interessata. 

 

 
 




