Indicazioni per la pulizia e la manutenzione
Materiale descritto:
Prodotti speciali, pannelli per mobili, pavimenti
Pulizia generale e sporcizia lieve
- La sporcizia semplice e fresca può essere rimossa con un panno pulito umido (ad es. panno in
microfibra) o spugne morbide.
- In caso di sporcizia maggiore e macchie di grasso deve essere impiegato del comune sapone
liquido, senza strumenti abrasivi o detergenti.
- Per evitare la formazione di righe, le parti devono essere sempre pulite con acqua pura e asciugate
con carta o stracci assorbenti.
- È necessario rimuovere immediatamente la sporcizia e sporco di elevata entità, evitando che si
secchino.
Detergenti/utensili che non vanno mai utilizzati comprendono:
- Mezzi affilati o abrasivi (ad es. polvere abrasiva, spugna con lato ruvido, lana d’acciaio, spazzole)
- Lucidi, detergenti, detergenti per mobili, candeggianti
- Detergenti fortemente acidi e sali fortemente acidi
- Detergenti con solventi, detergenti all’aceto, anticalcare e diluenti di nitro
- Pulitori a vapore
Altre indicazioni
- Evitate di pulire o sfregare ripetutamente un punto.
- Prima di utilizzare un detergente, verificatene la compatibilità in un punto non a vista.
- Mobili per la cucina: dopo aver cucinato, si raccomanda di asciugare le parti dei mobili umide e di
accendere le cappe aspiranti.
- L’umidità e i residui di acqua possono provocare tracce di calcare e devono essere asciugati
immediatamente.
- Prestare attenzione al clima dell’ambiente. L’ideale sono 18°C - 25°C con un’umidità dell’aria
relativa del 50 % - 70 %. Si raccomanda di rispettare questi valori soprattutto nel caso dei
pavimenti.
Misure di prevenzione
Mediante misure di prevenzione i prodotti possono raggiungere una lunga durata conservando un
bell’aspetto. A tal fine è necessario osservare i seguenti punti:
- Non tagliare direttamente sui piani di lavoro, a tal fine impiegare apposite tavolette.
- Non lasciare gocce d’acqua sulle superfici e asciugarle subito.
- Non posizionare vasi umidi sulle superfici, utilizzare invece dei sottovasi.
- Posizionare degli zerbini antisporco davanti alla porta di casa, per evitare danneggiamenti al
pavimento.
- Dotare i piedi dei mobili di feltrini. Così si evitano i graffi.
- Utilizzare rotelle per mobili adeguate al pavimento posato.
Indicazioni particolari per superfici opache
Le superfici opache rappresentano una versione più verosimile per la sensazione tattile e un’estetica
opaca pregiata. Nell’utilizzo e la cura di queste superfici è necessario osservare in particolare alcuni punti.
In linea di massima, come per altre superfici in plastica, la sporcizia normale può essere rimossa senza
problemi. L’importante è che per la pulizia venga impiegato solo un panno morbido con acqua calda. Per
evitare danni alla superficie, le macchie di grasso e di sporcizia se possibile devono essere rimosse
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immediatamente, al più tardi tuttavia dopo 48 ore. Qualora utilizziate un detergente, verificatene la
compatibilità in un punto non a vista. In caso di pulizia e strofinamento troppo intenso con strumenti di
pulizia non adeguati vi è il pericolo di formazione di tracce lucide o punti visibilmente brillanti. Ciò
rappresenta un danneggiamento irreversibile della superficie.
Indicazioni particolari per la pulizia dei pavimenti
Per la pulizia dei pavimenti di laminato, SWISS KRONO AG fa riferimento alle direttive stabilite da EPLF
(cfr.: http://www.eplf.com/it).
- Prima del primo utilizzo, rimuovere trucioli, polvere e sporcizia con una scopa o un aspirapolvere
(ugello aspirante per pavimenti duri).
- Rimuovere i resti di sporcizia depositati con un panno strizzato e non gocciolante. È possibile
aggiungere all’acqua di pulizia un po' di detergente per laminato (osservare le indicazioni del
produttore).
- I pavimenti di laminato non necessitano di trattamenti con detergenti o sostanze che formano
una patina, lucidi o cera per pavimenti.
- La pulizia regolare contribuisce al mantenimento del valore del pavimento.
- Sporcizia o macchie ostinate, dovute ad es. a gomme da cancellare, strisce dei tacchi, lucido da
scarpe o simili, possono essere rimosse con speciali detergenti per laminato.
Tabella 1: Rimozione delle macchie da pavimenti di laminato secondo la EPLF

Sporcizia
Rimozione possibile con ...
Tracce di gomma da cancellare, strisce
ripulire a secco meccanicamente, ad es. con una spugna di
dei tacchi, sporcizia di strada, matite
nylon bianca
colorate, pastelli a olio
ripulire immediatamente con un panno assorbente o, se
Frutta, bacche, latte, birra, vino, tè,
secco, pulire con un detergente per laminato adeguato e
limonata
asciugare
ripulire immediatamente con un panno umido, se secco
ripulire a secco con una spugna di nylon bianca, pulire
Urina, sangue
eventuali resti depositati con un detergente per laminato
adeguato, asciugare
Pennarelli, inchiostro, china, rossetto, ripulire con un panno imbevuto di solvente, ad es. acetone,
carta carbone, smalto, lucido da scarpe, essenza di aceto, solvente per smalto, diluente universale –
vernice, olio, catrame, nastro per da usare in ogni caso con cautela, solo nel punto sporco e
macchina da scrivere, grasso
con poco solvente. Osservare le misure di sicurezza!
Cioccolata, strati di grasso, olio
con un detergente per pavimenti di laminato adeguato
commestibile
Laminati (HPL/CPL)
In linea di massima questi possono essere puliti come le superfici di resina melamminica. Ulteriori
indicazioni per la pulizia sono disponibili nella scheda informativa “Reinigung von dekorativem
Schichtstoff” (“Pulizia di laminato decorativo”) (www.pro-hpl.org).
Indicazione: Il presente documento si basa sull’attuale stato della tecnica ed è stato redatto con
particolare attenzione secondo scienza. Non si garantisce l’assenza di errori e refusi. Il continuo sviluppo
dei nostri prodotti ed eventuali adeguamenti di norme e leggi possono comportare variazioni tecniche.
Fonte pavimenti di laminato: https://www.eplf.com/it/servizi/materiale-informativo
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