
PULIZIA E MANUTENZIONE. INSTALLAZIONE

- Dopo l'installazione, rimuovere i residui residui dai giunti e, in generale, lo 
sporco di lavoro.

- Non pulire il materiale una volta che è stato posizionato con spatole 
metalliche o  tamponi abrasivi. Pulire i residui di colle  con una spugna umida,
preferibilmente spugne naturali. Per questo dobbiamo usare un detergente 
leggermente acido che non causi ossidazione ambientale.

Impregnare la superficie con acqua pulita prima di qualsiasi trattamento 
chimico, impedendo l'assorbimento degli agenti utilizzati dal materiale di 
stuccatura e risciacquare

immediatamente con acqua per rimuovere i residui chimici. Pulire il materiale
da stuccatura quando si è indurito, senza impiegare troppo tempo ciò non 
ostacola la sua rimozione.

La pulizia può essere eseguita meccanicamente con l'ausilio di specifici 
macchinari a spazzola rotante realizzati con punte di plastica (non 
metalliche). Allo stesso modo è possibile effettuare pulizia manuale mediante
spazzolatura con acqua calda.

- La pulizia con acqua in pressione facilita la rimozione di detriti difficili da 
rimuovere in loco.

- Prima di rimuovere una macchia con agenti aggressivi, è consigliabile 
verificarne l'effetto sulla superficie e sul materiale di stuccatura su una 
piastrella rimanente o in un'area non visibile.

- In caso di macchie persistenti, pulire con alcool e strofinare con un panno 
umido.

PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIE

- Assicurarsi che venga utilizzata acqua pulita. Sfruttare l'uso dell'acqua 
utilizzata nelle pulizie precedenti può causare lo sporco che rimane in 
sospensione che deposita sulla piastrella da pulire. Man mano che l'acqua 
evapora, questo sporco può rimanere sulla superficie della piastrella.

- Per  la pulizia del pavimento con elevate proprietà antiscivolo, si consiglia 



l'uso di macchine per la pulizia ad alta pressione e / o attrezzature per la 
pulizia.

- Evitare l'uso di detergenti che lasciano uno strato superficiale di cera o 
grasso, poiché aumentano  l'adesione dello sporco e possono ridurre 
l'antiscivolo del pavimento.


