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CONSIGLI GENERALI 
 Pulire regolarmente la superficie implica un risparmio sui costi di manutenzione rispetto ad una pulizia occasionale più profonda 

 Seguire sempre attentamente le istruzioni di dosaggio. 

 Rimuovere immediatamente eventuali macchie di grasso e perdite di olio in quanto potrebbero danneggiare la superficie. 

 I pavimenti resilienti vengono danneggiati da solventi. 

 Ruote in gomma nera e piedini in gomma possono causare lo scolorimento della superficie.Tutte le sedie e le gambe dei mobili devono 
essere di buona qualità. Piedini in feltro non sono consigliati in interni ad uso commerciale. Sono preferibili quelli in plastica rigida. 

 Si ricorda che i colori chiari richiedono una pulizia più frequente. 

 
 

MANUTENZIONE PREVENTIVA 
 

Utilizzo di zerbini all’ingresso 

Circa l’80% della sporcizia presente su una superficie proviene          
dall’esterno.  

Il 90% di questa può essere evitato facendo un corretto uso di 
appositi zerbini antisporco da posizionare all’ingresso. 

 
 

PULIZIA REGOLARE E GIORNALIERA 

 
          oppure  

 
 

Panno asciutto Aspirapolvere 

Rimuovere polvere e  Per rimuovere polvere e sporco 

sporco con un panno  Consigliata in presenza di ampi  

asciutto  spazi e per la pulizia iniziale  

  dopo l’installazione 

 

 

          oppure 
 
 

Panno umido Macchina combinata con 

Utilizzare un panno umido spazzola 
con acqua o un detergente.  Macchina industriale per la  
È necessario che l’acqua    pulizia (ampie aree). Utilizzare  
non rimanga troppo a   un detergente neutro diluito.                    
contatto con la superficie    Velocità regolabile 300-500 rpm            
in quanto potrebbe lasciare     Utilizzare soltanto spazzole 
aloni. Il pavimento deve   in nylon, non dischi  
essere asciugato      bianchi/beige. 
immediatamente .

 
 

                                         oppure 

 
 

Pulizia manuale         Rotospazzola 

Utilizzare una scopa          Utilizzare un detergente   

    (con spazzola media)                diluito e pulire con acqua     
 

Rimozionedelle macchie 

Trattare immediatamente eventuali macchie. Utilizzare un disco di 
nylon bianco/rosso con un detergente neutro (non devono essere 
utilizzati solventi). Iniziare la pulizia dal bordo esterno della macchia 
procedendo verso il centro. Risciacquare con acqua pulita. 

 
 

PULIZIA PERIODICA 
 

  
Sporco leggero: Sporco ostinato: 

Spray Cleaning Rotospazzola 

    Mescolare acqua e un  Pulire con una rotospazzola 
     detergente neutro nel  utilizzando un detergente diluito 
     contenitore. Utilizzare  con acqua. 

una velocità adeguata  
300-500rpm. Si consiglia  
l’utilizzo di un disco rosso. 
  

 
Istruzioni di 
pulizia e 
manutenzione 
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SE NECESSARIO 
 

 
Lucidatura a secco 

Se necessario, procedere con una lucidatura a secco per 
ripristinare il gloss della superficie. Dischi bianchi/beige. 
Velocità 500-1000rpm. 

 
Trattamento superficiale TopCleanXP  
Il trattamento superficiale TopClean X-treme è un 
rivestimento fotoreticolato PUR rinforzato con  
ossido di alluminio per garantire un’elevata resistenza 
all’abrasione ed una manutenzione facile e a basso costo, 
senza l’utilizzo di cere e polish. 

 

Pulizia iniziale dopo la posa 
Proteggere sempre il pavimento con un cartone rigido durante 
i lavori. Al termine dell’installazione procedere con la pulizia 
del nuovo pavimento: aspirare, rimuovere con panno umido o 
asciutto, residui di polvere e sporcizia. Una macchina 
combinata lavasciuga con spazzole cilindriche è consigliata 
per la pulizia di ampi spazi. Utilizzare un detergente con basso 
pH (3-5). 
 


