Pavimenti in
laminato

Manutenzione

Istruzioni per la pulizia commerciale

Generalità
Utilizzare metodi di pulitura a secco, evitando quelli con straccio bagnato o inumidito. In tal modo si
ottengono vantaggi ambientali ed economici.
Pulizia quotidiana regolare
La necessità di pulire varierà a seconda dei diversi ambienti.
Pulizia con straccio asciutto
Rimuovere la polvere e lo sporco allentati utilizzando uno straccio asciutto in microfibra (40-60 cm) oppure
un aspirapolvere
Pulizia con straccio bagnato o inumidito
Pulire il pavimento con uno straccio bagnato o inumidito soltanto quando
necessario. Utilizzare il prodotto pulente Pergo All-round Floor Cleaner e lo
straccio Pergo Mop Cloth. Inumidire il Mop Cloth con acqua calda e Pergo Allround Floor Cleaner (miscelare 2 misurini di Pergo All-round Floor Cleaner utilizzando come misurino il tappo del contenitore - in 10 litri d'acqua). Miscelare
accuratamente seguendo le istruzioni del produttore. Evitare dosaggi eccessivi.
Il Mop Cloth usato deve essere risciacquato, secondo quanto riportato
dall'etichetta, a 60°C senza additivi. Evitare di pulire aree di superficie superiore
2
a 15-20 m per volta. Assicurarsi che il pavimento sia asciutto dopo il passaggio
dello straccio inumidito.

Rimozione di macchie tenaci e/o segni di gomma
Per rimuovere macchie tenaci o segni di gomma, utilizzare Pergo All-round Floor Cleaner e un panno o
una salvietta puliti, oppure un feltrino bianco morbido che non lasci rigature o uno rosso nel caso sia
necessario un trattamento extra.
Lasciar agire per alcuni minuti. Rimuovere la macchia strofinandola con uno straccio pulito inumidito con
acqua tiepida. Ripetere l'operazione se necessario. In seguito, asciugare.
Guida alla rimozione delle macchie
Macchia/problema

Soluzione

Aree macchiate localmente

Applicare il detergente Floor Cleaner sulla macchia.
Lasciar agire Floor Cleaner sulla macchia per alcuni minuti, in modo
da dissolverla.
Rimuovere la macchia strofinandola con uno straccio pulito inumidito
con acqua tiepida. Ripetere l'operazione se necessario.
Spruzzare Floor Cleaner oppure utilizzare acqua calda con aggiunta
di Pergo All-round Floor Cleaner

Cioccolato, unto, succo di
frutta, vino, bevande di vario
tipo
Catrame, pastelli, rossetto,
lucido da scarpe, inchiostro,
carbone, smalto per unghie o
segni di sigarette
Cera di candela e gomma da
masticare

Alcol metilato, acetone o solventi per le pulizie di casa,
etere di petrolio

Lasciarle solidificare, quindi raschiarle via con delicatezza.

Nota: queste istruzioni di manutenzione potrebbero essere soggette a modifica senza preavviso!
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Le macchie devono essere rimosse immediatamente dal pavimento, in quanto
alcune di esse si impregnano con il tempo e diventano poi difficili, se non
impossibili, da rimuovere.
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Trattamento
Il pavimento Pergo non deve essere né incerato né lucidato. Non pulire mai con lana d'acciaio o altro
materiale ruvido, in quanto ciò potrebbe avere un effetto negativo sull'aspetto e sulla struttura.
Alcune rifiniture e texture di superficie possono richiedere una pulizia speciale di quando in quando. Se il
pavimento Pergo è di uno dei seguenti tipi, consigliamo di seguire i suggerimenti forniti qui per avere
risultati ottimali.

Consigli e suggerimenti
Finitura opaca
Lo sporco tende ad aderire con più facilità su un pavimento con finitura opaca. È per questo motivo che
raccomandiamo di pulire il pavimento regolarmente, utilizzando Pergo All-round Floor Cleaner sull'intero
pavimento allo scopo di rimuovere lo sporco aderente alla superficie.
Può formarsi un residuo untuoso se il pavimento è stato pulito in maniera non corretta, ad esempio
utilizzando troppo detergente o il sapone. Per rimuovere questa pellicola, utilizzare Floor Cleaner
sull'intero pavimento e aspettare alcuni minuti, in modo che il detergente abbia il tempo di dissolvere lo
sporco o il grasso. Passare il pavimento con uno straccio inumidito, quindi asciugarlo con un panno
asciutto o un raschietto in gomma. Se necessario, ripetere la procedura fino alla completa rimozione della
pellicola di grasso o sporco. In seguito, asciugare.
Finitura lucida
Le striature e gli aloni sono più visibili su una superficie lucida. Pertanto, si raccomanda di asciugare
sempre il pavimento con un panno asciutto dopo la pulizia.
Pavimenti con bordi bisellati
In questi pavimenti è possibile che si accumuli acqua nelle scanalature create dai bordi bisellati. Pertanto,
si raccomanda di non utilizzare mai uno straccio bagnato su un pavimento con bordi bisellati. La normale
pulizia può essere effettuata utilizzando uno straccio leggermente inumidito e accuratamente strizzato,
assicurandosi che l'acqua non si accumuli lungo i bordi bisellati. Dopo aver pulito il pavimento, asciugarlo
sempre con cura.
Detergenti
In caso di macchie o di piccole aree sporche, è possibile utilizzare alcol denaturato (o alcol metilato),
solventi per le pulizie di casa o etere di petrolio senza danneggiare la superficie.
Acidi molto forti, quali ad esempio l'acido nitrico o l'acido idrocloridrico, lasceranno effetti permanenti sulla
superficie.
Pulizia speciale
Può formarsi un residuo untuoso se il pavimento è stato pulito in maniera non corretta, ad esempio
utilizzando troppo detergente o il sapone. Per rimuovere questa pellicola, pulire un'area ridotta per volta
(10-15 m²) e bagnare la superficie con uno straccio inumidito. Versare Pergo Floor Cleaner concentrato in
una bottiglietta spray e spruzzare 4-5 volte per metro quadrato sull'area bagnata. Distribuire
uniformemente Pergo Cleaner nell'area bagnata e attendere un minuto o poco più. Passare il pavimento
con uno straccio inumidito, quindi asciugarlo con un panno asciutto o un raschietto in gomma. Se
necessario, ripetere la procedura fino alla completa rimozione della pellicola di grasso o sporco. In seguito,
asciugare.
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Macchina pulitrice
A seconda della pulizia necessaria, è possibile utilizzare una macchina pulitrice a disco singolo o una
macchina lavapavimenti-asciugatrice.












Per ottenere prestazioni ottimali, raccomandiamo il rispetto rigoroso delle nostre istruzioni per
l'installazione, inclusa la separazione delle superfici tenendo conto dei carichi operativi e delle
dimensioni del locale. Il massetto deve essere livellato e il sottofondo utilizzato deve presentare
un'elevata resistenza compressiva. Per ulteriori consigli sulla sigillatura, consultare il nostro reparto
tecnico.
Come macchina pulitrice, si raccomanda una piccola macchina compatta a velocità ridotte
destinata alle pulizie leggere quotidiane. Si sconsigliano le macchine di dimensioni medie o grandi,
oppure di tipo con sedile, a causa del loro peso.
Si sconsigliano le macchine pulitrici a vapore e/o ad alta pressione.
Il peso della macchina è in genere inferiore a 50 kg.
La pressione della spazzola o del feltrino è compresa tra 15 e 30 kg.
Utilizzare spazzole a fibre morbide oppure feltrini bianchi/rossi.
La temperatura massima dell'acqua è di 60°C e non deve essere utilizzata sotto pressione.
Per le macchine a disco singolo, la velocità impostata deve essere bassa in modo da evitare la
lucidatura.
In caso d'uso di macchina a disco singolo, la parte più umida deve essere asciugata in seguito con
un panno asciutto oppure utilizzando un aspiraliquidi.
Non è permesso l'uso di macchine lavapavimenti o sverniciatrici.

Livello di pulizia
 La macchina e gli accessori (feltrini o spazzole) devono essere adatti alle pulizie leggere
quotidiane.
 Si sconsigliano il lavaggio o lo sverniciamento.
Detergente
 Il pavimento in laminato non deve essere lucidato (con feltrini su macchine ad alta velocità o
lucidante) né cerato.
 Utilizzare esclusivamente un detergente amico dell'ambiente con un ridotto effetto schiumante e un
valore pH di circa 7 (naturale).

Suggerimenti speciali




Utilizzare rotelle per pavimenti duri nelle
sedie da ufficio.
Proteggere il pavimento applicando feltrini
sulle gambe di sedie, mobili ecc.
Utilizzare sempre uno zerbino alla porta
d'ingresso, di dimensioni sufficienti a ciascun
accesso all'esterno. Si raccomanda una
larghezza almeno pari a quella dell'apertura e
una profondità di almeno 150 cm.
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