Uso residenziale
Istruzioni per la manutenzione
Immediatamente dopo l’installazione del pavimento
I pavimenti in vinile Pergo sono pronti per essere utilizzati e non richiedono un trattamento superficiale speciale.
Se il pavimento è incollato al sotto-pavimento, bisogna tenere in considerazione il tempo di asciugatura della colla. Utilizzare la colla vinilica Pergo
consigliata e seguire attentamente le istruzioni. Se il pavimento è installato con montaggio libero, è possibile camminarvi sopra subito dopo
l’installazione.
Rimuovere eventuali detriti dal pavimento, prima con un aspirapolvere e successivamente con uno straccio in microfibra. Utilizzare solo acqua,
cambiandola fino a quando è limpida e non vi sono più tracce di sporcizia sul pavimento. Colla, gesso e residui di pittura devono essere rimossi al
più presto possibile con un panno. La maggior parte dei residui possono essere rimossi con acqua e un normale detersivo per pavimenti in vinile.

Pulizia e manutenzione
quotidiane
1.

Rimuovere tutti i detriti dal pavimento utilizzando un aspirapolvere
o uno spazzolone. Quindi, pulire regolarmente il pavimento con
il detergente di pulizia consigliato per i pavimenti in vinile Pergo,
diluito in acqua. Utilizzare il tappo del flacone e misurare due tappi di
detergente. Aggiungerli in un secchio di acqua tiepida.

2.

Pulire il pavimento con un panno o uno straccio non lanuginoso,
dopo averlo immerso nella soluzione di acqua e detergente.

3.

Ripassare il pavimento con un panno asciutto fino a quando sul
pavimento non siano più visibili residui di umidità.

Risoluzione dei problemi
Strisciate:
Causa: le strisce nere solitamente sono lasciate da oggetti che hanno un
fondo in gomma dura.
Soluzione: le strisce si possono eliminare facilmente con una spugna e
con il detergente di pulizia consigliato per i pavimenti in vinile Pergo.
Graffi:
Causa: i graffi possono comparire a causa di un eccesso di sabbia o
sporcizia sul pavimento.
Soluzione: utilizzare un appropriato tappetino d’ingresso per evitare
questo problema. Inoltre, scopare il pavimento quotidianamente qualora
dovesse depositarsi molta sabbia o sporcizia nei locali. L’utilizzo del
prodotto per la pulizia dei pavimenti in vinile Pergo può anche contribuire
a rendere meno visibili i micro-graffi. Un graffio profondo può essere
stuccato con un kit di riparazione speciale a base di cera. Contattare
l’ufficio tecnico per informazioni su come ottenere e utilizzare questo kit.
Aspetto deteriorato o spento:
Causa: dopo aver applicato diversi strati di prodotti per la pulizia in
modo non uniforme, il pavimento potrebbe avere un aspetto opaco o
trascurato. Questo è dovuto ad un accumulo progressivo di strati di
sporcizia.

Pulizia dei pavimenti Kit per la pulizia
PGCLEANINGKIT
in vinile
PGVCLEANING1000
Buchi:
Causa: oggetti molto pesanti, con spigoli vivi, possono lasciare un buco
nel pavimento.
Soluzione: un buco può essere stuccato con un kit di riparazione
speciale a base di cera. Contattare l’ufficio tecnico per informazioni su
come ottenere e utilizzare questo kit.
Macchie:
Causa: è molto improbabile che su un pavimento in vinile Pergo si
verifichino delle macchie permanenti. Può capitare se agenti chimici o
prodotti estremamente aggressivi vengono lasciati per lungo tempo sul
pavimento.
Soluzione: rimuovere le macchie il più rapidamente possibile. Più a lungo
si lasciano sul pavimento i materiali che vi si sono versati, maggiore è
il rischio che le macchie risultino permanenti. Le macchie persistenti
possono essere rimosse con il prodotto per la pulizia dei pavimenti in
vinile Pergo o con acetone diluito.

!

Per eventuali danni al pavimento che non si possono
eliminare con queste istruzioni per la pulizia, contattare
l’assistenza tecnica per trovare una soluzione adeguata.

Consigli e suggerimenti
CONSIGLIO 1: sporcizia, sabbia e il trascinamento di mobili pesanti
possono causare graffi al pavimento. Occorre prendere delle precauzioni
per evitarli. Si consiglia di sollevare sempre il mobilio pesante, prevedere
una zona di pulizia presso l’ingresso dell’abitazione e utilizzare un
tappetino sotto le sedie per ufficio e feltrini sotto i mobili.

CONSIGLIO 3: seguire sempre le istruzioni riportate sul prodotto per la
pulizia. Si raccomanda di utilizzare il prodotto per la pulizia per pavimenti
in vinile Pergo, poiché altri prodotti potrebbero danneggiare il pavimento.
Non utilizzare detergenti aggressivi, sapone, detergenti abrasivi o
prodotti contenenti olio o cere.

CONSIGLIO 2: utilizzare zerbini di qualità presso tutte le porte di
collegamento con l’esterno, per proteggere il pavimento da sabbia e
sostanze che potrebbero graffiarlo. Assicurarsi che gli zerbini siano
abbastanza ampi e regolarmente puliti, per garantirne l’efficacia nel
tempo.

CONSIGLIO 4: prestare attenzione ai pavimenti bagnati, possono
essere pericolosi. Se possibile, usare la segnaletica per i pavimenti
bagnati e attendere che il pavimento sia completamente asciutto prima
di camminarvi.

Contatti per l’assistenza tecnica
technical.services@unilin.com
UNILIN, division Flooring – Ooigemstraat 3 – 8710 Wielsbeke – Belgio – www.unilin.com

