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Manutenzione e Pulizia dei Pavimenti

Manutenzione e Pulizia dei Paviment

Dekton® con applicazioni a
pavimento per interni ed esterni
Grazie alle sue caratteristiche tecniche, Dekton® è un materiale adatto
per applicazioni a pavimento. Può essere utilizzato sia in ambienti
interni che esterni grazie al suo eccellente comportamento in qualsiasi
situazione.
Su Dekton® può essere applicato un trattamento antiscivolo per le
aree che lo richiedono. Grazie alla modifica controllata della texture
superficiale, si ottiene un’elevata resistenza allo scivolamento. In
questo caso, per una corretta conservazione del pavimento sarà
necessaria una pulizia più frequente.
Nel presente manuale vengono illustrati gli interventi di base per
la manutenzione e la pulizia di pavimenti e superfici calpestabili in
Dekton* e Dekton® Anti-slip.
(*) Dove non espressamente citato “Anti-slip”, si farà riferimento al
Dekton® nella sua versione standard.

Manutenzione e pulizia dei
pavimenti in Dekton®
Pulizia iniziale

Dopo l’installazione di Dekton®, la superficie può presentare residui
di lavorazione sotto forma di pellicola o piccoli accumuli di cemento,
calce, silicone, mastice, ecc. Si rende quindi necessaria una pulizia
finale che lasci pulita la superficie in Dekton senza danneggiare il
materiale di giunzione.
Sul mercato sono disponibili prodotti destinati a tale scopo come
sostanze per rimuovere il cemento o disincrostanti; si tratta di
soluzioni acide utilizzate principalmente per eliminare i residui di
cemento. Per eliminare i residui di mastice sarà necessario utilizzare
un solvente organico come l’acetone.
Per applicarlo seguire le istruzioni d’uso indicate dal produttore (ad
es. Fila) e attenersi alle precauzioni d’uso in sicurezza.
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Pulizia quotidiana

Per la pulizia quotidiana a secco (polvere ambientale) di pavimenti
e superfici calpestabili in Dekton® basterà usare un panno bagnato
senza additivi, un normale aspirapolvere o una scopa. Per la pulizia
quotidiana a umido basta un detergente neutro nelle dosi d’uso
raccomandate dal produttore e uno spazzolone con uno straccio.
Per la pulizia quotidiana a umido dei pavimenti e delle superfici
calpestabili in Dekton® Anti-slip basterà un detergente neutro nelle
dosi d’uso raccomandate dal produttore e uno spazzolone con uno
straccio di cotone (non usare panni in microfibra in questo caso).

Macchie persistenti

Nel caso di macchie persistenti che, in un tempo prolungato o per
la loro composizione, abbiano aderito alla superficie e non possano
essere rimosse con la pulizia quotidiana, si raccomanda di fare
riferimento allo schema allegato, in cui sono indicati nel dettaglio i
tipi di macchia e i prodotti per la pulizia più idonei per eliminarli.

MACCHIA			

PRODOTTO PER LA PULIZIA

ESEMPIO

Liquidi e resti organici		
Grassi			
Gomma			
Resine, malte, residui di silicone, inchiostro
Residui di cemento		
Calce			
Catrame 			
Nicotina			
Ossidi			

Detergente convenzionale, sgrassante
Sgrassante			
Sgrassante		
Solvente, acetone		
Acido		
Anticalcare, acido 		
Sgrassante			
Detergente abrasivo, solvente, acetone
Acido clorhidrico 		

Karcher
Karcher
Karcher
Salfuman
Viakal, Salfuman
Karcher
Cif
Salfuman
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L’uso periodico di altri prodotti di pulizia convenzionali come candeggina,
perossido di idrogeno o soda caustica, normalmente impiegati nei locali
commerciali, negli ospedali, nelle cliniche veterinarie, nei complessi
industriali e in altri spazi di uso pubblico, è assolutamente compatibile

con Dekton® senza necessità di adottare particolari precauzioni d’uso
oltre alle indicazioni fornite da ciascun produttore. Per qualsiasi dubbio
sull’uso di altri prodotti chimici in concentrazioni elevate, consultare il
Servizio di assistenza clienti di Cosentino®.

Strumenti per la pulizia.
Gli strumenti per la pulizia dipenderanno dalla finitura della superficie
(standard o Anti-slip). Nella tabella allegata sono riportati gli
strumenti di pulizia più comuni e il loro uso raccomandato.
Evitare sempre l’uso di componenti abrasivi che potrebbero
danneggiare la superficie del materiale.

		

STRUMENTO PER LA PULIZIA

DEKTON

NON-SLIP DEKTON

					
Spazzola
X			
		
				
						
Straccio		
X			
						
						
						
Panno in microfibra
X			
						
						
						
						
						
Panno di cotone		
X
X
						
						
						
						
						
Acqua a pressione
		
X
						
					
						
						
						
					
					
Macchinari industriale
X
X
		
				
						
						
						

RACCOMANDAZIONI
Usare su superfici di dimensioni
ridotte. Non usare spazzole di 		
metallo.
Usare leggermente umido per 		
migliorare la resa. Particolarmente
adatto per superfici di Dekton®.
Su Detkon® Anti-slip evitare l’uso di
panni in microfibra dato che la
rugosità della superficie antiscivolo
può lasciare tracce del panno		
panno sul materiale.
Per un risultato ottimale si raccomanda
di cambiare l’acqua di pulizia ogni
25 metri quadrati di superficie. Se
l’acqua non viene cambiata frequentemente, le particelle in sospensione
possono depositarsi nuovamente
sulla superficie che si sta pulendo.
Nelle zone esterne umide per uso
domestico o a transito elevato si
raccomanda di applicare acqua calda
a pressione, con eventuale aggiunta
di sapone neutro, per una corretta
pulizia della superficie antiscivolo.
Si raccomanda l’uso di macchine
automatiche di tipo rotativo monodisco
con dischi in melamina per una pulizia
specifica (ad es. prodotte da 3M).
Tranne in casi eccezionali come in
presenza di macchie persistenti, la
pulizia con queste macchine richiede
richiede l’uso di detergenti convenzionali per la pulizia dei pavimenti.
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COSENTINO CENTER VENEZIA
Via Trentino Alto Adige 69
30030 Cazzago di Pianiga (VE)
T. +39 0415 10 30 96 / F. +39 041 41 39 25
e-mail: venezia@cosentino.com

TECKNOIMPORT
Via Trento, 32-34 / 12084 Mondovì (CN)
T.+39 0174 330378 / F. +39 0174 564670
e-mail: info@tecknoimport.com

COSENTINO CENTER MILANO
Via Papa Giovanni XIII, 57 / 20090 Rodano / Milano
T: +39 0295 32 84 04 / F: +39 0295 32 13 46
e-mail: milano@cosentino.com

SEMAP
Via Martiri di Cefalonia / Località Ex Resine
54100 Massa (MS)
T: +39 0585 85 82 02 / F: +39 0585 85 56 71
e-mail: semap@semap.it

COSENTINO CENTER CATTOLICA
Vía Respighi, 52 - 8 / 47841 / Cattolica (RN)
T. +39 0541 83 31 05 / F. +39 0541 83 56 07
e-mail: cattolica@cosentino.com

GUIDA MARMI Import - Export
Via Bitritto, 130/a / 70124 Bari (BA)
T: +39 0805 05 45 11 / F: +39 0805 06 17 08
e-mail: info@guidamarmi.it

ASSISTENZA CLIENTI ITALIA
e-mail: assistenzaclienti@cosentino.com
www.cosentino.com / www.dekton.com
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* Per maggiori informazioni sui colori certificati NSF, consultare il sito www.nsf.org
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