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Cosa sono 
Dekton® Grip e 
Dekton® Grip+?

Consigli generali 
per la manutenzione

Pulizia 
finale

Per una corretta finitura di pulizia, dove i 
residui di cemento in particolare saranno 
abbondanti, si consiglia l’uso di detergenti 
disincrostanti acidi come prodotto per la pulizia.

È importante pulire il prima possibile i residui 
di malta dopo i lavori di installazione.

Procedura:

1. Applicazione del prodotto sui pavimenti. 
Diluire secondo le istruzioni del produttore.

• Prodotto di riferimento 
Fila Deterdek Pro o simile 
(Detergente acido tamponato).

2. Lasciar agire il prodotto sulla 
superficie per alcuni minuti.

3. Strofinare con una lavapavimenti rotativa 
meccanica e il disco consigliato.

• Prodotto di riferimento 
Spazzola con setole di nylon o 
dischi detergenti in poliestere non 
abrasivo, di colore bianco.

4. Aspirare i residui senza lasciare asciugare.

5. Sciacquare il prodotto rimanente dalla 
superficie Dekton® con acqua.

 → (*) Per i residui epossidici, utilizzare Fila CR10 
o un prodotto simile (Detergente liquido per 
la pulizia dei residui epossidici) seguendo la 
stessa procedura e lasciando agire il prodotto 
per mezz’ora prima del risciacquo.

È una finitura appositamente progettata 
per aree con specifici requisiti antiscivolo. 
Per ottenere le loro straordinarie 
proprietà antiscivolo, abbiamo modificato 
la struttura superficiale Dekton®, 
ottenendo così una superficie omogenea, 
uniforme e piacevole al tatto.

Grazie alla loro struttura superficiale 
unica, Dekton® Grip e Dekton® Grip+ 
richiedono un metodo di pulizia specifico 
in grado di mantenere il loro aspetto 
al massimo livello per tutta la vita.

 → Dekton® Grip+ Kreta.
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Pulizia di 
manutenzione regolare

Una pulizia intensiva occasionale non è 
sufficiente per mantenere l’aspetto del 
materiale. Piuttosto, la pulizia intensiva 
dovrebbe essere la base per un buon 
processo di pulizia quotidiana.

Procedura:

1. Applicazione del prodotto sui pavimenti. 
Diluire secondo le istruzioni del produttore.

• Prodotto di riferimento 
Faber Deterfug o simile 
(Detergente leggermente acido), 
soluzione al 3%.

2. Strofinare con:

a. Lavapavimenti rotativa meccanica e il 
disco consigliato (Spazzola con setole 
di nylon o dischi detergenti in poliestere 
non abrasivo, di colore bianco).

b. Mocio.

c. Spazzola con setole + mocio asciutto.

3. Asciugare.

 → (*) Per gli spazi con aree di drenaggio dell’acqua, 
come gli spazi esterni, possono essere utilizzate 
le idropulitrici come metodo di pulizia.

 → (**) Contattare il fornitore del prodotto 
per verificare le istruzioni.

Pulizia di manutenzione 
intensiva o recupero 
delle superfici

La manutenzione dei pavimenti Grip/Grip+ 
è molto importante. Pertanto, a seconda 
dell’uso del pavimento, si consiglia una 
pulizia intensiva su base regolare.

Procedura:

1. Applicazione del prodotto sui pavimenti. 
Prodotto puro, non diluire in acqua.

• Prodotto di riferimento 
Faber Deterfug o simile 
(Detergente leggermente acido).

2. Lasciar agire il prodotto sulla 
superficie per alcuni minuti.

3. Strofinare con una lavapavimenti rotativa 
meccanica e il disco consigliato.

• Prodotto di riferimento 
Spazzola con setole di nylon o 
dischi detergenti in poliestere non 
abrasivo, di colore bianco.

4. Aspirare i residui senza lasciare asciugare.

5. Sciacquare il prodotto rimanente dalla 
superficie Dekton® con acqua.

 → (*) Per piccoli spazi, non accessibili con 
lavapavimenti, si consiglia di utilizzare un mocio 
in fibra sintetica o una spazzola a setole + mocio 
asciutto, seguendo la stessa procedura di cui sopra.

 → (**) Per gli spazi con aree di drenaggio dell’acqua, 
come gli spazi esterni, possono essere utilizzate 
le idropulitrici come metodo di pulizia.
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Rimozione di 
macchie ostinate

Per le macchie ostinate che, a causa del 
tempo in cui sono state lasciate o della 
loro composizione, non scompaiono 
con la pulizia quotidiana, si consiglia di 
seguire la tabella sottostante, che indica 
i possibili tipi di macchia e i prodotti per 
la pulizia più adatti per rimuoverle.

Kit di 
pulizia

Bisogna sempre evitare l’uso di prodotti 
abrasivi per la pulizia che possono 
danneggiare la superficie del materiale.

Di seguito è riportato un elenco dei kit di 
pulizia più comuni e il loro uso consigliato:

 → Scopa

Consigliata per piccole aree. 
Assicurarsi che le setole non siano di metallo.

 → Mocio asciutto

Usarlo leggermente umido per migliorare 
le prestazioni. Particolarmente utile per 
aree con piastrelle di grande formato.

 → Mocio di cotone

Per ottenere i migliori risultati, l’acqua 
dovrebbe essere cambiata dopo la pulizia 
ogni 25 m2 di superficie del pavimento.

 → Acqua pressurizzata

In aree esterne umide per uso domestico 
o quelle ad alto calpestio, si consiglia 
l’utilizzo di acqua calda pressurizzata, 
con o senza sapone neutro, per la corretta 
pulizia della superficie antiscivolo.

 → Macchinari industriali

Sono raccomandate macchine di tipo 
automatico con monodisco rotativo (Spazzole 
con setole di nylon o dischi per la pulizia in 
poliestere non abrasivo, di colore bianco).

Tranne in casi speciali, come macchie 
ostinate, la pulizia con queste macchine 
richiede l’uso di prodotti convenzionali 
per la pulizia dei pavimenti.

Altri prodotti per la pulizia come candeggina, 
perossido di idrogeno o soda caustica, 
comunemente utilizzati in locali commerciali, 
ospedali, cliniche veterinarie, impianti 
industriali e altri spazi pubblici, sono 
perfettamente adatti per Dekton®, senza 
richiedere misure precauzionali diverse da 
quelle indicate da ciascun produttore.

Per ulteriori informazioni sull’uso di altre 
sostanze chimiche altamente concentrate, 
contattare il Servizio clienti Cosentino®.

Macchia Prodotto detergente

Residui liquidi 
e organici

Detersivo tradizionale, 
sgrassante convenzionale

Grasso e olio Sgrassante

Gomma Sgrassante

Resine, stucco, 
silicone, vernici

Solvente, acetone

Tracce di 
adesivi cementizi

Acido

Gesso
Solvente per gessi, 
detergente acido

Catrame Sgrassante

Nicotina
Prodotto detergente abrasivo, 
solvente, acetone

Ruggine Acido muriatico

Non utilizzare mai dischi 
in poliestere rossi, blu o 
marroni, poiché il loro uso 
comporterebbe una perdita di 
resistenza allo scivolamento 
compresa tra il 15 e il 40%.
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