USO E MANUTENZIONE DEI PAVIMENTI IN RESINA
LINEA DEGA E MONOSINT
Le pavimentazioni resinifere, pur presentando buone caratteristiche di resistenza meccanica,
possono essere soggette, come tutti i materiali, all’usura nel tempo, presentando micrograffi, aloni,
perdita di lucentezza, etc..
E’ pertanto opportuno eseguire le manutenzioni periodiche.
Pur avendo una rapida essiccazione, che ne permettono la pedonabilità dopo pochi giorni, le resine
da pavimentazione raggiungono la resistenza ottimale con la stagionatura, questo è un
procedimento che richiede tempi più o meno lunghi (non inferiori a 2 mesi), dettati dalle
temperature e dal tasso di umidità ambientale.
Pertanto consigliamo di seguire queste semplici indicazioni:
- prima di eseguire lavori di imbiancatura, elettricità, idraulica, traslochi, movimento di
mobili etc. proteggere la pavimentazione con cellophant e cartoni.
- posizionare dei feltrini protettivi a mobili, sedie, tavoli, avendo l’accortezza di sollevarli e
non trascinarli durante gli spostamenti.
- Effettuare le manutenzioni periodiche (ordinarie e straordinarie) attenendosi alle nostre
indicazioni.
Pulizia ordinaria
Per il lavaggio quotidiano del pavimento consigliamo l’utilizzo di AP/10 Super diluito in acqua, in
alternativa utilizzare detergenti a PH neutro che si trovano in commercio.
Evitare l’utilizzo di cloro (candeggina), soda, ammoniaca, o prodotti che li contengano.
Dopo aver lavato e risciacquato, è consigliabile stendere periodicamente (1-2 volte al mese per
pavimenti molto trafficati) una mano di FLOOR PLUS (protettivo trasparente in versione lucida ed
opaca).
Fasi d’intervento
1) eliminazione di polvere attraverso aspiratore o scopa.
2) Lavaggio della superficie con AP/10 Super diluita in acqua (5-10% di prodotto in acqua),
utilizzando panni non abrasivi, possibilmente in microfibra.
Nel caso di macchie insistenti, spruzzare sulle stesse AP/98 , lasciare agire per qualche
minuto e risciacquare.
3) Stendere uniformemente il protettivo FLOOR PLUS a mezzo di panno umido o stendicera
sulla superficie pulita ed asciutta (il consumo è di lt. 1 = 20-25 mq. per 1 mano di
applicazione). Se necessario ripetere l’operazione una seconda volta (lasciare asciugare 2-3
ore prima di calpestare la superficie). Per i pavimenti in Poliepo attendere 6/7 giorni prima
di stendere Floor Plus Extralight in 2 mani a distanza di circa 5/6 ore. Per i pavimenti con
altre finiture attendere almeno 48 ore prima di stendere Floor Plus.
Quando si evidenziano difficoltà nella pulizia del pavimento in resina, o necessitano opere di
manutenzioni straordinarie a salvaguardia dell’opera eseguita, vi consigliamo di rivolgervi
direttamente all’impresa che ha effettuato la posa o, in alternativa, ad un’azienda specializzata nel
settore.
N.B. sebbene le indicazioni sopra descritte si basino sull’attuale studio delle nostre conoscenze e
possono essere considerate attendibili, non possiamo assumerci la responsabilità dei risultati
ottenuti.
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