
ISTRUZIONI DI PULIZIA

PAVIMENTO
IN LAMINATO

 

1. NON SERVE ALCUNA PROTEZIONE
I pavimenti in laminato sono consegnati pronti
per l’uso.
La superficie è talmente resistente che non ha
bisogno di alcuna protezione, anzi sarebbe
controproducente. 
È sconsigliato trattare il pavimento con
prodotti stratificanti o protettivi, come vernici,
lacche o altri prodotti, perché potrebbe
rendere più difficile la manutenzione del
pavimento, se non addirittura impossibile.
Inoltre, potrebbe rendere il pavimento
pericolosamente scivoloso.

2. PULIZIA A SECCO E A UMIDO
La pulizia umida è del tutto superflua. 
La pulizia “leggermente” umida, eseguita
correttamente, serve solo sporadicamente. 
I moderni rivestimenti per pavimenti sono
stati ideati in modo da essere puliti a secco
senza il minimo problema. 
Pulire troppo di frequente e con troppa acqua
non serve, e potrebbe addirittura provocare
danni irreversibili al pavimento. 

3. PULIZIA REGOLARE A SECCO
a) Di norma, gli aspirapolvere tradizionali non
si usano sui pavimenti in laminato. Sui
pavimenti con scanalatura a V, si raccomanda
di passare prima l’aspirapolvere.

b) Non usare panni usa-e-getta impregnati
con prodotti a base oleosa, perché lasceranno
un residuo sul pavimento, macchiandolo.

c) Si consigli di usare il panno in microfibra,
ideato appositamente per essere usato sia a
secco, sia leggermente inumidito. 

4. PULIZIA OCCASIONALE CON PANNO
LEGGERMENTE UMIDO
Si potrebbe pulire il pavimento con il panno in
microfibra leggermente inumidito. Basta farlo
di tanto in tanto, in funzione del grado di
sporcizia del pavimento. 
La pulizia con panno umido sposta lo sporco,
ma non necessariamente lo rimuove del tutto,
poiché il pavimento resta umido. Quando lo
strato di umido si asciuga, alcune particelle si
depositeranno di nuovo.
Per i pavimenti molto sporchi, o quando lo si
ritienga necessario, una pulizia in profondità
può anche essere eseguita come segue:
- pulire il pavimento con un panno in
microfibra leggermente umido;
- togliere lo strato umido dal pavimento con
un comune straccio di gomma;
- raccogliere l’acqua e asciugare l’intero
pavimento.
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eliminare lo sporco più grossolano con una
spazzola morbida e una scopa;
per i pavimenti in laminato con
scanalatura a V passare l’aspirapolvere
sulla scanalatura a V;
pulire con un panno in microfibra asciutto;
rimuovere lo sporco difficile;
se necessario, ripetere la pulizia con un
panno leggermente umido.

segni lasciati da gomma o plastica:
stropicciare con un panno asciutto;
urina, sangue, ecc: togliere con un panno
umido il più rapidamente possibile;
vernice per unghie, lucido da scarpe,
vernice, pennarello, rossetto, morchia,
inchiostro, ecc.: utilizzare un panno
imbevuto di acetone, solvente per smalto
o acqua ragia;

6. PREIMA PULIZIA DOPO LA POSA
Dopo la posa, è ovvio che il pavimento sarà
piuttosto sporco. Procedere come segue:

1.

2.

3.
4.
5.

Nonostante quella sopradescritta sia una
pulizia molto a fondo, è anche molto rapida e
facile da eseguire.

7. SPORCO DIFFICILE
Macchie, rigature o segni lasciati da gomma,
plastica, pennarelli, olio, grasso, smalto per
unghie, pittura non sono un problema per i
pavimenti in laminato:

cioccolata, grasso, olio o prodotti a base
oleosa: usare detergente LAM.

Dopo aver tolto le macchie passare sempre un
panno in microfibra leggermente umido per
eliminare tutti i resti di detergenti e/o
solventi.

Usare zerbini o tappeti nella zona d’ingresso
per evitare l’ingresso di eventuale sporcizia,
sabbia e pietre sul pavimento.
Nel caso di applicazioni commerciali, in cui
l’area del pavimento in laminato conduce
direttamente all’esterno, posizionare
un’idonea barriera antisporco.
Incollare sotto le gambe dei tavoli e delle
sedie feltrini protettivi.
Quando si spostano mobili pesanti, si
raccomanda di sollevarli e non trascinarli sul
pavimento per evitare graffi sulla superficie.
Per sedie ed altri mobili dotati di ruote,
utilizzare solo rotelle morbide.
Non utilizzare apparecchiature a vapore per
pulire il pavimento in laminato.
Pulire il pavimento solo con un panno umido.
Non usare mai abrasivi o agenti abrasivi sul
pavimento.
Per la pulizia, utilizzare prodotti idonei per
pavimenti in laminato.
La ceratura e/o lucidatura non sono
necessarie e non sono consentite.

CONSIGLI UTILI


