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Gentili Signori,
in merito al materiale fornitovi siamo con la presente a dare alcune indicazioni importanti in merito pulizia ed
alla manutenzione ordinaria e straordinaria del materiale, al fine di mantenere una resa estetica durevole nel
tempo.
PULIZIA ORDINARIA:
Per mantenere la pavimentazione pulita è sufficiente detergerla utilizzando abituali attrezzature per la pulizia,
con acqua tiepida e detergente neutro.
Al fine di ottenere il massimo risultato, senza creare eventuali graffiature, la spazzolatura deve essere eseguita
in direzione longitudinale, ovvero in senso parallelo alla zigrinatura delle doghe. È necessario risciacquare
abbondantemente i profili dopo l’uso di detergenti.
Per il lavaggio è anche possibile utilizzare un’idropulitrice ad alta pressione, (max.80 bar, mantenendo una
distanza minima di 30 cm), e pulire la superficie con un prodotto neutro per la pulizia dei pavimenti.
Evitare l’utilizzo di utensili di metallo per eliminare lo sporco.
In casi particolare, per macchie ostinate si possono adoperare delle spugne leggermente abrasive.
Macchie di olio, grasso ecc. possono essere eliminate con uno sgrassatore universale e/o detergente
universale.
PULIZIA STRAORDINARIA:
In caso di sporco persistente è possibile utilizzare un detergente a base di cloro (candeggiante) e acqua calda,
con diluizione del 2-3%.
È in ogni caso raccomandabile testare altri prodotti di pulizia in un angolo o zona nascosta al fine di evitare
danni alla pavimentazione.
Eventuali macchie particolarmente resistenti o incisioni sulla pavimentazione possono essere eliminati
strofinando della carta vetrata.
L’area levigata inizialmente risulterà più chiara. Tale disomogeneità scomparirà nel tempo assumendo
anch’essa la stessa tonalità di colore iniziale.
Sono inoltre disponibili a catalogo prodotti specifici per il trattamento di casistiche particolari quali:
-

SCUDO WPC: Trattamento protettivo all'acqua idro-oleorepellente specifico
PULITORE WPC: Pulitore intensivo ad azione battericida
SCUDO WPC: Pulitore spray per il trattamento di macchie localizzate

La Iperwood non si assume nessuna responsabilità nel caso di utilizzo del materiale fornito diverso da quello
ivi indicato.
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