CONSIGLI PER L A P ULI ZI A

PULIZIA “DOPOPOSA”
È obbligatoria, a fine cantiere, una buona pulizia “dopoposa”. Spesso la male effettuata o addirittura mancata pulizia dopoposa, è causa di alonature che impediscono di mantenere
pulito un pavimento o un rivestimento nonostante lo si deterga quotidianamente. Per garantire una pulizia ottimale è cosigliato l’uso di monospazzola con dischi appropriati. Per una
corretta pulizia seguire sempre attentamente le indicazioni del fabbricante. È importante fare sempre test preventivi della pulizia dello stucco prima dell’uso (su una piastrella non posata), in particolare su prodotti Lappati o Levigati.
SUPERFICI ANTISCIVOLO
Questi tipi di superfici, ruvide o strutturate, si puliscono più laboriosamente. È importante dopo la stuccatura togliere tutti gli eccessi in breve tempo e con frequenti lavaggi usando
spugna e acqua fino a rimuovere ogni minimo residuo. In seguito fare lavaggio utilizzando monospazzola con dischi.
PULIZIA QUOTIDIANA
Effettuare le pulizie quotidiane sempre con detergenti neutri (che non contengono cere o non depositano patine lucide) diluiti in acqua calda, seguendo le indicazioni riportate sulle
confezioni.

IL MODO PIÚ SICURO PER RIMUOVERE LE MACCHIE
TIPO DI MACCHIA

GRES PORCELLANATO

olio e grasso

FILA PS/87

birra

FILA PS/87

caffè

FILA PS/87

vino

FILA SR/95

FILA PS/87

coca cola

FILA SR/95

FILA PS/87

vernice

FILA SR/95

FILA PS/87

ruggine

DETERDEK

cemento - salnitro

DETERDEK

calcare

DETERDEK

bitume

FILASOLV

cera di candela

FILASOLV

chewing gum

FILA PS/87

colla

FILA PS/87

pneumatico

FILA PS/87

inchiostro

FILA SR/95

FILA PS/87

nicotina

FILA SR/95

FILA PS/87

graffiti

FILA NOPAINT STAR

fuga sporca

FUGANET

pennarello

FILA SR/95

segni metallici

DETERDEK

tintura per capelli

FILA SR/95

FILA PS/87

residui di scotch

FILASOLV

FILA PS/87

FILA PS/87

DOM CERAMICHE
CONSIGLIA:

CONSIGLI PER L A P ULI ZI A

Fila si occupa del trattamento di superfici. Sa pulirle, proteggerle, recuperarle, mantenerle belle come il primo giorno. Cotto, pietra, marmo, gres
porcellanato, ceramica: Fila ha sempre la risposta pronta, con una gamma completa di prodotti professionali per il trattamento di superfici.
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ECCO
QUELLO CHE
MANCAVA
AL TUO
PAVIMENTO
Procedure di Pulizia doPo Posa
TiPo di MaccHia

Gres PorcellaNaTo

Olio e grasso

BoNadecoN

Birra

BoNadecoN

Caffè

BoNadecoN

•

Vino

BoNadecoN / BoNacleaN

•

Coca Cola

BoNadecoN / BoNacleaN

Vernice

BoNadecoN / BoNacleaN

Ruggine

BoNacleaN

Cemento - Salnitro

BoNacleaN

Calcare

BoNacleaN / BaNaMaiN +

Bitume

BoNacleaN / BaNaMaiN +

Cera di candela

BoNadecoN

Chewing gum

BoNadecoN

Colla

BoNadecoN

Pneumatico

BoNadecoN / BaNaMaiN +

Nicotina

BoNadecoN

Fuga sporca

BoNacleaN / BaNaMaiN +

Segnimetallici

BoNacleaN / BaNaMaiN +

Residui di scotch

BoNadecoN

•
•

•
•
•

Aspirare bene la superficie eliminando tutti i residuidi polvere.
Diluire all’interno di un contenitore il BoNacleaN /
BoNacoNcreTe al 15%-40% (la diluizione varia in base allo
sporco presente).
Stendere la soluzione sulla superficie da trattare. Il pavimento
deve rimanere ben bagnato.
Esercitare un’azione meccanica mediante un feltro abrasivo di
colore verde.
Lasciare agire la soluzione per almeno 10-15 minuti.
Sciacquare la superficie con acqua per facilitare il distacco dello
sporco.
Asciugare il tutto.

Se sulla superficie sono presenti ancora residui di stucchi, ripetere
l’operazione su tutto il pavimento o solo sulle zone interessate.
Se sulla superficie sono presenti tracce di silicone, vernici, smalti,
etc. intervenire sulle macchie con un prodotto solvente (diluente,
acqua ragia etc.).
Su tutti i Pavimenti Lappati non resistenti agli acidi, la pulizia dopo
posa và affrontata con il detergente BoNadecoN.

aTTrezzaTura coNsiGliaTa

•
•

Piccoli SPazi

•
•
•
•
•

Aspirare bene la superficie eliminando tutti i residui di polvere.
Stendere il BoNacleaN puro. Il pavimento deve rimanere ben
bagnato.
Esercitare un’azione meccanica mediante un feltro abrasivo
verde.
Lasciare agire per circa 10 minuti.
Sciacquare la superficie con acqua.
Ripassare tutti il pavimento con un panno in microfibra.
Asciugare il tutto.

Se sulla superficie sono presenti ancora residui di sporco, ripetere
l’operazione su tutta la superficie o solo sulle macchie rimaste.
Se il pavimento è pulito ma c’è la presenza solo di una macchia scura:
• Versare un pochino di BoNacleaN sulla macchia.
• Lasciare agire per circa 10 minuti.
• Esercitare un’azione meccanica con un tamponcino abrasivo
verde.
• Versare sulla zona trattata dell’acqua.
• Asciugare con un panno in microfibra.

Magic clean

Il Magic Clean è un
Kit Professionale di
pulizia.
Offre al privato la
possibilità di eseguire un lavoro di
pulizia ad alto livello.
Il KIT è costituito da:
1. Panno in Ultramicrofibra Batteriostatica con forte
potere pulente.
2. Tampone abrasivo verde per una corretta azione
meccanica.
3. Telaio in plastica.
Grandi SPazi

Procedura di MaNuTeNzioNe di uN PaviMeNTo
•
•
•
•
•
•

Aspirare bene la superficie eliminando tutti i residui di polvere.
Diluire il detergente BoNaMaiN + o BoNadecoN all’1% / 3%
(3 litri d’acqua e 3 cl di detergente).
Immergere il panno in ultramicrofibra nella soluzione, bagnarlo
bene e strizzarlo.
Appoggiare il panno in ultramicrofibra ben strizzato sul
pavimento.
Agganciare il panno nell’apposito telaio.
Lavare il pavimento muovendo il telaio a “S”.

Eseguire questo metodo di lavaggio ogni volta il pavimento necessita
di essere lavato.
Il panno in Ultramicrofibra può essere utilizzato anche da asciutto per
togliere la polvere.

• Monospazzola
con disco
• Trascinatore e
feltro verde
• aspiraliquidi

N.B. Prima di eseguire qualsiasi tipo di lavaggio è bene eseguire
una prova in un piccolo spazio nascosto e verificare il risultato a
pavimento asciutto.
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Procedure di riNNovo di uN PaviMeNTo iN
Gres

