Istruzioni per la pulizia a la manutenzione
Bello sempre.
Complimenti, ha scelto Naturofloor®, il rivestimento design di alta qualità artigianale per superfici ad effetto.
Come tutti i materiali decorativi, anche Naturofloor®, per conservare la sua bellezza originaria, ha bisogno di
essere curato in modo meticoloso e appropriato. Le presenti istruzioni rispondono ai suoi quesiti sulla pulizia e
manutenzione delle superfici Naturofloor®.
Accorgimenti preventivi
Si consiglia di collocare nella zona di ingresso un tappetino per la pulizia delle suole delle scarpe (stuoino) che
limita l’85% degli apporti di sporcizia e bagnato. L’applicazione di feltrini sotto le sedie, i tavoli, i mobili, i divani,
le poltrone, i vasi e altri elementi di arredo proteggono il pavimento da graffiature.
Detergenti
Non usi i detergenti con additivi lucidanti che portano alla formazione di una patina sdrucciolevole e a uno
sgradevole aspetto untuoso. Eviti assolutamente i prodotti contenenti sostanze altamente alcaline, corrosive,
solventi o alcoliche! Usi i detergenti o gli anticalcare ad azione intensiva solo dopo averli diluiti (rapporto 1:5).
Faccia attenzione ai prodotti abrasivi (granulari) che con il tempo intaccano la sigillatura.
Facile manutenzione
Basta pulire i pavimenti o le pareti con acqua corrente e un panno in microfibra. Ricorra a detergenti (con
ingredienti naturali) soltanto in caso di sporco ostinato. Zone a contatto con l’acqua: per ridurre la tracce di
calcare sciacqui con acqua fredda il rivestimento dopo la doccia e lo asciughi con un panno in microfibra.
Pulisca il pavimento della doccia con un tergivetro. Usi gli anticalcare in misura limitata e solo diluiti, come
alternativa può impiegare acqua e aceto.
A cosa prestare attenzione
Sebbene Naturofloor® non lasci penetrare i liquidi, occorre asciugare immediatamente l’acqua o le altre
sostanze fluide versate o fuoriuscite accidentalmente. Se tali sostanze non evaporano e restano a lungo (ristagno) sulla superficie intaccandola (docce schiuma, oli profumati, residui da innaffiatura) possono impregnare
la sigillatura e creare delle m
 acchie. Se lasciati per un tempo prolungato, il caffè, il curry e lo zafferano corrodono la sigillatura e tingono il rivestimento.
In caso di emergenza
In genere, la maggior parte dei danni, compresi quelli causati da forti colpi, surriscaldamento o agenti chimici
possono e ssere rimossi direttamente sul posto. Dopo la riparazione, la superficie riacquista le sue caratteristiche originarie quanto a planarità e igiene. Per interventi professionali si rivolga al tecnico specializzato
Naturofloor® nelle sue vicinanze.
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