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ISTRUZIONI DI PULIZIA E MANUTENZIONE CLAP!

- PULIZIA ORDINARIA: Spazzare la pavimentazione con una scopa morbida o con un’aspirapolvere senza base in metallo battitappeto,
che potrebbe danneggiare la superficie.
Pulire utilizzando un detergente domestico neutro delicato diluito in acqua, ed uno straccio o un panno umido, risciacquandolo
frequentemente in acqua pulita.
Si raccomanda di non utilizzare scope abrasive, spazzole tipo mocio che potrebbero lasciarsi dietro gocce residue, cera per pavimenti,
detergenti abrasivi liquidi o in polvere, candeggina o altri detergenti aggressivi.
Strofinare in verso longitudinale rispetto al senso delle doghe.
- RIMOZIONE MACCHIE DA VERNICE E DA ADESIVI: se la natura della macchia è nota, utilizzare il solvente specifico; in alternativa
usare acquaragia o similari. Lavare accuratamente il pavimento dopo l’applicazione del solvente.
- RIMOZIONE MACCHIE COMUNI: utilizzare un solvente come acquaragia ed un panno morbido per macchie da cibi grassi, inchiostro,
pennarelli, vernici ecc.; utilizzare un antiruggine per macchie di ruggine. In ogni caso, risciacquare abbondantemente.

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 provenienti dall’esterno che possono
sporcare o graffiare il pavimento; prediligere zerbini e tappetini con base in lattice e non in gomma, che col tempo potrebbe macchiare
il pavimento;
- applicare protezioni in feltro sotto ai piedini dei mobili e alle gambe di sedie e tavoli;
- evitare bruciature da fiammiferi, mozziconi di sigaretta, pentole, ferri da stiro accesi ecc. che possono danneggiare la superficie del
pavimento;
- evitare tutto ciò che potrebbe causare graffi alla pavimentazione, come scarpe con tacco sottile, oggetti appuntiti o taglienti, unghie
appuntite di animali domestici, sabbia e terra;
- rimuovere celermente qualsiasi tipo di macchia, segno e versamenti in generale;
- evitare ristagni d’acqua, che a lungo andare può penetrare tra le fughe di giunzione e depositarsi sotto il pavimento, generando cattivi
odori.

PRODOTTI DA EVITARE ASSOLUTAMENTE
Per preservare la superficie della pavimentazione, evitare l’utilizzo di:
- acetone puro, trielina, ammoniaca, candeggina o agenti chimici simili;
- sapone in pasta, cera o lucidanti che potrebbero formare una pellicola scivolosa in superficie;
- acqua bollente o strumenti per la pulizia a vapore

