MANUTENZIONE E PULIZIA DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Un pavimento o rivestimento murale Casalgrande Padana sia nella versione naturale che lappata,
lucida, o levigata, è sinonimo di bellezza, durata e resistenza nel tempo.
La sua manutenzione non richiede particolari cure se non l’attenersi alle seguenti norme di pulizia.

Prima pulizia
Ha lo scopo di eliminare ogni traccia di cemento o stucco conseguente alla chiusura dei giunti.
Si esegue normalmente una sola volta prima dell'utilizzo del pavimento/rivestimento e deve
obbligatoriamente eseguita dopo la posa in opera e prima dell’uso del pavimento/rivestimento.
Procedere nel modo seguente:
1) Spazzare il pavimento/rivestimento raccogliendo lo sporco grossolano.
2) Inumidire con acqua la superficie affinché le fughe vengano impregnate e pertanto
dall'azione corrosiva del detergente a componente acida (decalcificante).
3) Stendere il detergente (vedi nota A) nella concentrazione (rapporto di miscelazione con
indicata dal produttore, applicandolo con una spazzola manuale o motorizzata. Per

essere

protette
l’acqua)

la serie
Metallica utilizzare detergenti molto diluiti (diluizione 1-5, 1 parte di acido e 5 parti di acqua) e
assicurarsi in particolare un abbondante risciacquo seguito da asciugatura completa del pavimento.

Evitare che il detergente acido venga a contatto con componenti di acciaio, alluminio e marmo
naturale adiacenti al pavimento/rivestimento.
4) Durante il tempo d’azione, che deve essere stabilito in relazione allo stato del pavimento,
strofinare lo sporco più ostinato (e raschiare eventuali residui di malta, stucco, etc…).
5) Sciacquare il pavimento/rivestimento con acqua e raccogliere subito l’acqua sporca
(manualmente o con un apparecchio lavasciuga).
Se la prima pulizia viene eseguita dopo che il pavimento/rivestimento è già stato usato, sarà bene, prima
dell'applicazione del detergente a base acida, togliere con appositi detersivi alcalini (sgrassanti) eventuali
presenze di sostanze grasse o simili (vedi Pulizia ordinaria).
L’operazione di prima pulizia, se ritenuto necessario, può essere ripetuta.
Superficie levigata, lucida e lappata
Una leggera diminuzione della lucentezza dei pavimenti levigati, a seguito del primo lavaggio acido del
pavimento, deve essere considerata normale, perché dovuta alla eliminazione dei residui degli abrasivi
utilizzati nella lavorazione della superficie.
A) Alcuni detergenti consigliati per eliminare i residui di stucco:
Fughe realizzate con stucco cementizio - detergenti a componente acida (decalcificanti)
Deterprimo plus (Casalgrande Padana), Deterdek (Fila), Keranet (Mapei), Deltaplus (Kerakoll), Solvacid
(Geal) o simili (seguire istruzioni del produttore del detergente).
Fughe realizzate con stucco epossidico – detergenti a componente alcalina
Fuga-Soap Eco (Kerakoll), Kerapoxy Cleaner (Mapei), Tile Cleaner (Faber), CR10 (Fila), Lithofin Resin-Ex
(Lithofin), Eposolv (Geal) o simili (seguire istruzioni del produttore del detergente).

Pulizia ordinaria
Per la pulizia di tutti i giorni è sufficiente lavare il pavimento/rivestimento con acqua e aggiunta di normali
prodotti detergenti adatti a pulire superfici ceramiche (per i rivestimenti utilizzare detergenti in gel).
Assicurarsi che i detergenti non contengano sostanze cerose; la superficie dei prodotti Casalgrande
Padana, essendo praticamente inassorbente, non richiede l'applicazione di cere e/o prodotti siliconici di
protezione che, al contrario, non debbono mai essere usati (possono creare un film superficiale che
andrebbe a modificare le caratteristiche naturali del grès porcellanato).
In presenza di macchie persistenti e difficili da togliere con la pulizia ordinaria, intervenire con impiego di
detergenti più concentrati lasciando agire gli stessi per un adeguato intervallo di tempo e,
successivamente, strofinare con adeguata intensità, fino a ricondurre le piastrelle all'aspetto originario. Al
riguardo è opportuno segnalare che il grès è resistente a qualsiasi sostanza chimica, eccezion fatta per
l'acido fluoridrico che attacca tutti i prodotti ceramici e che, quindi, non deve mai essere
utilizzato.
Per la pulizia di pavimenti in aree pubbliche si consiglia di intervenire dopo la chiusura dei locali, affinché
il pavimento alla riapertura sia asciutto; in alternativa isolare il pavimento pulito fino alla sua completa
asciugatura.
Per i locali di maggiore estensione è opportuno disporre di macchine lavasciuga, per assicurare una
perfetta pulizia e igienicità.
Il pavimento deve essere considerato pulito quando riacquista il suo aspetto originario!
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ASPORTAZIONE delle MACCHIE MOLTO TENACI e PERSISTENTI
su PIASTRELLE in GRES PORCELLANATO
TIPO DI SPORCO

Sangue
Oli e grassi
animali e vegetali
Striature di scarpe
Matita
Pennarello
Inchiostro
Caffè
Coca Cola
Vino Rosso
Olio motore
Pneumatici d’auto

CATEGORIA DI
DETERGENTE

Alcalino

Residui cementizi
Residui di boiacche
colorate
Acido
Ruggine
Depositi calcarei

Resine
Vernici
Silicone
Nicotina – Catrame

Solvente

ALCUNI PRODOTTI IN COMMERCIO
SUGGERITI

CANDEGGINA
CIF
AJAX
MASTRO LINDO
PS 87 (FILA)
RADIANT (ZEP)
COLOURED STYLE REMOVER (FABER)
DILUENTE NITRO
CHITTONE (MADRAS)
ACQUARAGIA
GRUNDEINIGER (PATINA-FALA)

DETERPRIMO (CASALGRANDE PADANA)
DETERDEK (FILA)
KERANET (MAPEI)
DELTAPLUS (KERAKOLL)
TERFOX (ZEP)
VIAKAL (NELSEN)
CEMENT REMOVER (FABER)
KUKU (LITHOFIN)
ACID-TECH (PATINA-FALA)
RAS KLINKER (MADRAS)
NORDECAL FORTE ( NORD RESINE)

FILASOLV (FILA)
F-CH (MADRAS)
SOLVENT STRIPPER (FABER)
NEUTREX (GENERAL)

