Opuscolo di
manutenzione
UK

Perché usare
i prodotti per la manutenzione Pergo?
•

Pulire il pavimento con i prodotti per la manutenzione Pergo è facile ed efficace.

•

Proteggi la bellezza originale del tuo pavimento. Grazie ai prodotti per la manutenzione Pergo eviti accumuli:
sporco e i residui antigienici vengono rimossi in un colpo.

•

Tutela la garanzia del tuo pavimento utilizzando i prodotti per la manutenzione di Pergo!

•

I prodotti sono sviluppati e testati specificamente per i pavimenti in pavimenti in laminato Pergo,
così puoi essere sicuro di dare al tuo pavimento la giusta manutenzione.

PGCLEANINGKIT

PGCLEANALL1000

PGREPAIR

•

•

Fragranza fresca e gradevole

•

•

Rimuove lo sporco e le
macchie

Ripara facilmente i
pavimenti danneggiati

•

Scheda colori disponibile
per un abbinamento
perfetto con ogni pavimento
Pergo

•

Kit per la pulizia di alta
qualità con maniglia extra
lunga
Panno in microfibra, lavabile
in lavatrice fino a 60°C

Disponibile presso il rivenditore più vicino o online su www.pergo.com.

2

3

Dopo la posa

I pavimento in laminato Pergo con tecnologia AquaSafe e 5 anni di garanzia di resistenza
all’acqua hanno un rivestimento resistente all’acqua che impedisce all’acqua di penetrare
nelle scanalature del pavimento. Ciò significa che possono essere puliti con acqua senza
preoccupazioni! Assicurarsi di rimuovere l’acqua entro 12 ore.

La prima pulizia accurata dopo la posa del pavimento

I pavimenti in laminato Pergo con tecnologia AquaSafe e 10 anni di garanzia di resistenza
all’acqua hanno 4 bisellature naturali e sono i nostri pavimenti più resistenti all’acqua, perché

Quando acquisti un pavimento Pergo, niente viene lasciato al caso. Non sono necessari strati di finitura o

dotati di bisellatura pressata su tutti e quattro i lati della doga. Questo offre la migliore protezione

protezione aggiuntivi. Tuttavia, una volta terminata la posa, vorrai eliminare la polvere per goderti il tuo pavimento

possibile contro l’acqua, ma è necessario rimuoverla entro 24 ore!

nuovo di zecca in tutto il suo splendore.
Segui queste istruzioni:
1.

Rimuovere tutto lo sporco grossolano con una scopa morbida e una paletta.

Pulizia a umido

2.

Aspirare bene il pavimento o strofinalo con un panno in microfibra Pergo asciutto.
Assicurarsi che l’aspirapolvere sia dotato di ruote morbide e di una spazzola speciale per parquet.

Per pavimenti in laminato Pergo resistenti all’acqua

3.

Eliminare lo sporco ostinato come indicato nella relativa guida a pagina 7.

4.

Pulire il tuo pavimento con un panno in microfibra Pergo leggermente umido come descritto in “Pulizia
mensile: leggermente umido”.

1. Aspirare o lavare accuratamente il pavimento. Assicurarsi che l’aspirapolvere sia dotato di ruote morbide e di
una spazzola speciale per parquet.
2. Riempire un secchio con acqua e due tappi di detergente per pavimenti Pergo. Pulire il pavimento con un
panno in microfibra Pergo leggermente umido, imbevuto di questa soluzione. Risciacquare regolarmente il
panno.

Pulizia

3. Riempire un secchio con acqua pulita per sciacquare il panno in microfibra. Sciacquare il panno in microfibra
e strizzarlo bene. Quindi, pulirei di nuovo il pavimento.
SUGGERIMENTO
!! Passare il panno nella direzione delle doghe o delle piastre per evitare aloni di asciugatura.

Pulizia senza aloni, settimana dopo settimana
Per le gamme Pergo in laminato standard

Macchina pulitrice

Pulizie settimanali: a secco

1. Aspirare o strofinare accuratamente il pavimento

Per una manutenzione regolare, si consiglia di

per eliminare tutta i la polvere. Assicurarsi che

utilizzare un aspirapolvere o un panno Pergo asciutto

l’aspirapolvere sia dotato di ruote morbide e di una

una volta alla settimana. Le sue speciali fibre hanno

spazzola speciale per parquet.

un’elevata capacità di assorbimento dello sporco.
2. Riempire un secchio con acqua e due tappi di
SUGGERIMENTO

detergente per pavimenti Pergo. Pulire il pavimento

!! Non utilizzare panni monouso impregnati. Questi

con un panno in microfibra Pergo leggermente umido,

spesso contengono prodotti oleosi che attirano la polvere e

imbevuto di questa soluzione. Risciacquare e strizzare

potrebbero lasciare macchie sul pavimento.

regolarmente, evitare l’uso eccessivo di acqua.

Pulizia mensile: panno leggermente umido

3. Riempire un secchio con acqua pulita per

Una o due volte al mese, a seconda della frequenza

sciacquare il panno in microfibra. Sciacquare il panno

di utilizzo del pavimento e del livello di sporcizia,

in microfibra e strizzarlo bene. Quindi, pulire di nuovo

consigliamo una pulizia più approfondita con un

il pavimento finché non è completamente asciutto.

panno in microfibra leggermente umido. Attenzione a
non usare troppa acqua: non è necessaria e potrebbe
danneggiare il pavimento.
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Per i pavimenti AquaSafe con 10 anni di garanzia di resistenza all’acqua è possibile utilizzare macchine a disco
singolo o una lavasciuga. La macchina per la pulizia consigliata deve essere una macchina a bassa velocità,
piccola e compatta per una pulizia quotidiana leggera. Dovrebbe pesare meno di 50 kg, quindi non sono
consigliate macchine medie, grandi o con uomo a bordo. Inoltre, le idropulitrici ad alta pressione dovrebbero
essere evitate. Utilizzare una spazzola in fibra morbida o un dischetto bianco/rosso con una pressione compresa
tra 15 e 30 kg. La temperatura dell’acqua può raggiungere un massimo di 45°C e non può essere applicata a
pressione. Assicurarsi di utilizzare detergenti a disco singolo a bassa velocità per evitare l’effetto lucidatura.
È anche possibile utilizzare un pulitore a vapore su questi pavimenti se si utilizza un panno appropriato che copra
le aperture del vapore per evitare il contatto diretto con il pavimento. Il panno assicura che calore e vapore siano
distribuiti uniformemente, evitando la formazione di condensa sul pavimento. Verificare di utilizzare sempre il
pulitore a vapore a bassa potenza. Pulire nella direzione della lunghezza delle doghe e non tenere il dispositivo
troppo a lungo nello stesso punto. Per informazioni dettagliate, controllare le istruzioni del produttore del pulitore
a vapore.
Dopo la pulizia, tutta l’umidità deve essere rimossa dal pavimento con un panno asciutto o un aspirapolvere.
Non sono consentite macchine lavasciuga o per la sverniciatura, poiché il pavimento in laminato Pergo non deve
essere lucidato o cerato.
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Sporco persistente
Guida alla rimozione
Impronte di fango, una fuoriuscita o un brutto taglio, nella vita succede e il tuo pavimento in laminato ne porta i
segni. Ma niente panico: la maggior parte delle volte si può aggiustare. Tuttavia, diversi tipi di macchie richiedono un approccio diverso. Ecco perché abbiamo compilato questa pratica guida per te.

Macchie locali
Applicare il detergente per pavimenti Pergo sulla

Cera di candela e gomma da masticare
Lasciare indurire, quindi raschiare delicatamente.

macchia. Lasciare ammorbidire per un paio di minuti
la macchia. Per rimuovere la macchia, utilizzare

Pavimento dall’aspetto opaco

un panno pulito*, inumidito con acqua tiepida. Se

Utilizzare il detergente per pavimenti Pergo come

necessario, ripetere il processo.

descritto nelle guide alla pulizia nelle pagine
precedenti.

Cioccolato, grasso, succhi di frutta, bibite, vino
Rimuovere le macchie il più velocemente possibile

Residui di grasso sulla parte superiore del

con un panno umido*. Utilizzare il detergente per

pavimento

pavimenti Pergo diluito in acqua tiepida.

Per rimuovere questa pellicola, lavorare su aree più
piccole per volta (10 - 15 m²) e inumidire la superficie

Segni di gomma

con un panno umido. Mettere il detergente pavimenti

Pulire con un panno asciutto*, quindi usare il

Pergo in un flacone spray e spruzzare 4-5 volte per

detergente per pavimenti Pergo, se necessario.

metro quadrato sulla zona umida. Attendere 1 minuto
e pulire il pavimento con un panno. Quindi, asciugare

Fluidi corporei (sangue, urina, ...)

il pavimento con un panno asciutto. Se necessario,

Rimuovere con un panno umido* il più velocemente

ripetere questi passaggi fino a rimuovere lo sporco o

possibile. Se la macchia si è asciugata: strofinare

la pellicola grassa. Quindi, asciugare sempre.

vigorosamente con un panno asciutto* o
leggermente inumidito con il detergente per
pavimenti Pergo.

Tagli/graffi profondi
Usare il kit di riparazione Pergo. Il kit include un
coltello riscaldato, tamponi per smerigliatura e 7

Smalto per unghie, lucido da scarpe, rossetto,

blocchi di cera, per una riparazione invisibile del

catrame, ecc.

pavimento. Consultare il nostro sito web

Rimuovere il più velocemente possibile con un panno

www.pergo.com per la matrice di combinazione di

asciutto* o leggermente inumidito con il detergente

colori e per le istruzioni del kit di riparazione.

per pavimenti Pergo. Se necessario: utilizzare alcol
acetone o solventi domestici. Provare prima su una
piccola area.

* Si consiglia di utilizzare un panno di cotone bianco.
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Consigli e suggerimenti
•

Sabbia, pietre, mobili ... esistono diversi modi per graffiare il pavimento. Prendere alcune misure

•

precauzionali: sollevare i mobili invece di trascinarli, applicare dei feltrini sotto di essi, usare sedie da ufficio

Suggeriamo di scegliere i prodotti consigliati da Pergo: questi sono progettati per
essere perfettamente compatibili con i pavimenti in laminato Pergo.

con ruote morbide e un tappetino da scrivania adatto, assicurarsi che l’aspirapolvere sia dotato di ruote
morbide e di una speciale spazzola per parquet.

•

Non usare mai detersivi a base di sapone naturale, perché lasciano una pellicola
appiccicosa sulla superficie che raccoglierà polvere e sporco e sarà difficile da

•

•

Posizionare uno zerbino nelle stanze a cui si accede dall’esterno, per ridurre al minimo la pulizia e

rimuovere. Lo stesso vale per i pulitori contenenti particelle abrasive, che potrebbero

proteggere il pavimento. Lo zerbino deve essere di dimensioni adeguate e necessita di pulizia regolare.

rendere opaca la superficie del pavimento.

Attenersi sempre alle istruzioni riportate sui prodotti per la manutenzione. L’uso eccessivo di prodotti per la

•

Rimuovere sempre immediatamente dal pavimento i liquidi versati.

pulizia può causare la formazione di un residuo grasso sulla parte superiore del pavimento.
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pergo.com

Pergo è un prodotto di qualità fabbricato da

bv, divisione Flooring, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgio

