
+31 (0)881 6625507-2015

Le pavimentazioni di vinile decorativo (LVT) ASPECTA® sono 
prodotte con un rivestimento di uretano e ceramica ad alte 
prestazioni, trattato con UV, per offrire agli utenti finali di locali 
commerciali migliori caratteristiche di manutenzione. Tutti i 
tipi di pavimentazione richiedono un certo livello di cura per 
mantenere il loro aspetto migliore e prevenire l’insorgenza di 
problemi. L’area di utilizzo, il tipo e la frequenza di passaggio 
sulla pavi-mentazione determineranno il tipo e la frequenza della 
manutenzione necessaria. La pulizia, la cura e una manutenzione 
adeguate sono ele-menti essenziali per conservare l’aspetto 
attraente delle pavimentazioni ASPECTA® ONE. Queste linee 
guida vi aiuteranno a conservare l’aspetto originario delle 
pavimentazioni ASPECTA® ONE e a prolungarne la vita utile. 

INDICAZIONI PER UNA CURA OTTIMALE DEI 
PAVIMEN-TI

• Spazzare quotidianamente o pulire il pavimento con un 
aspirapolvere senza battitappeto.

• Proteggere il pavimento da sporcizia o da particelle abrasive 
prove-nienti dall’esterno sistemando uno o più zerbini o 
tappetini in corri-spondenza delle aree di ingresso.

• Per evitare scheggiature e graffi sul pavimento, applicare 
ai piedini dei componenti di arredamento pesanti e delle 
apparecchiature di vetro, plastica o di altro materiale, dei 
supporti di appoggio piani e non mac-chianti di diametro di 
almeno 5 cm. Dotare le sedie da ufficio di rotelle girevoli di 
ampio diametro (rotelle girevoli doppie, di tipo W e morbide). 
Rimuovere le placchette metalliche dai piedini delle gambe di 
tutti gli elementi di arredo mobili e sostituirle con elementi di 
feltro o di plastica morbida di diametro non inferiore a 2,5 cm.

• Quando si deve spostare un componente di arredamento o 
un’apparecchiatura pesante utilizzare sempre il macchinario 
adeguato per evitare di danneggiare il pavimento.

• Sulle pavimentazioni ASPECTA® ONE non usare mai dischi 
o spazzole per pulizia con un livello di abrasione superiore 
all’equivalente di un disco o una spazzola 3M rossa (vedere le 
Procedure di manutenzio-ne).

• Proteggere il pavimento da segni di bruciatura. Le bruciature 
generate da mozziconi di sigaretta, fiammiferi o oggetti 
estremamente caldi possono danneggiare la pavimentazione 
ASPECTA® ONE.

• Non inondare o esporre a ristagni d’acqua frequenti il 
pavimento.

• Utilizzare zerbini e tappetini con supporto di base di lattice. 
Evitare di usare zerbini e tappetini con supporto di base di 
gomma in quanto al-cuni componenti della gomma possono 
macchiare permanentemente il vinile.

• Usare solo prodotti di pulizia adatti per una pavimentazione 
di vinile decorativo con rivestimento di uretano.

• Tutti i pavimenti ASPECTA® ONE hanno un alto livello 
di resistenza alle macchie e non vengono rovinati da 
versamenti di sostanze liquide comuni; tuttavia, in caso 
di versamenti, si raccomanda di pulire imme-diatamente 
l’area interessata. Quanto più a lungo il materiale versato 
rimarrà sulla superficie, maggiore sarà il rischio di macchiare 
perma-nentemente il pavimento. Per altre informazioni 
sui metodi e prodotti appropriati da adottare per un tipo 
particolare di macchia, contattare l’Assistenza clienti di  
ASPECTA® al +31 (0)881 662550.

• Evitare le esposizioni prolungate alla luce diretta del sole. 
Durante le ore di massimo soleggiamento, si raccomanda 
l’uso di tende o di ve-neziane. L’esposizione prolungata alla 
luce diretta del sole potrebbe causare lo scolorimento, e 
temperature eccessive possono provocare l’espansione delle 
piastrelle o dei pannelli.

PROCEDURE DI MANUTENZIONE

1. Sicurezza: quando si lava il pavimento, utilizzare sempre 
le segnala-zioni appropriate di “pavimento bagnato” e non 
camminare sul pavi-mento prima che sia completamente asciutto. 
Fare sempre attenzione, e attenersi, alle indicazioni di sicurezza 
dei produttori di apparecchia-ture elettriche.

2. Manutenzione iniziale di un pavimento appena posato

2.1  Prima di lavare il pavimento, lasciare che l’adesivo faccia presa 
per almeno 48 ore.

2.2  Spazzare, spolverare o utilizzare un aspirapolvere per 
rimuovere sporcizia, polvere, sabbia e altri residui presenti.

2.3  Rimuovere dalla superficie del pavimento qualsiasi residuo di 
materia-le adesivo essiccato utilizzando uno straccio pulito 
e antisfilacciamento imbevuto di prodotto per la rimozione 
delle sostanze adesive o di un solvente. Non lasciare che 
sui pavimenti di vinile si depositino quantità eccessive 
di solvente o che questo possa penetrare nelle giunture.  
Nota: NON APPLICARE MAI IL SOLVENTE DIRETTAMENTE 
SUL PAVIMENTO

2.4  Trascorse 48 ore dalla posa, lavare il pavimento passando uno 
spaz-zolone bagnato e con detergente neutro.

2.5  Se necessario, sfregare il pavimento con una pulitrice a 
spazzola o a rulli (300 giri/min o meno), con un detergente 
neutro adeguatamente diluito e con spazzole o dischi 
abrasivi appropriati. Applicare alla puli-trice un disco abrasivo 
equivalente a un disco abrasivo 3M rosso o bianco e distribuire 
la soluzione sul pavimento.

2.6  Sciacquare abbondantemente l’intera superficie del pavimento 
con acqua pulita. Rimuovere i residui di sporcizia con un 
aspiraliquidi o con uno spazzolone pulito e lasciare che il 
pavimento si asciughi comple-tamente.

ISTRUZIONI PER LA CURA E LA MANUTENZIONE 
DI PAVIMENTAZIONI (LVT) ASPECTA®



+31 (0)881 6625507-2015

CURA E MANUTENZIONE

1. Rimozione di macchie Per rimuovere macchie ostinate dai 
pavimenti ASPECTA® ONE iniziare sempre con un detergente 
delicato (detergente neutro). Se non è suffi-ciente per 
rimuovere la macchia, utilizzare un solvente. Non usare sol-
venti aggressivi, come quelli per le vernici, o acetone puro in 
quanto potrebbero sciogliere e danneggiare permanentemente 
la superficie di vinile. Per macchie particolarmente resistenti, 
come quelle di vernice, di evidenziatori permanenti o di 
coloranti, provare a utilizzare un panno morbido imbevuto di 
solvente per smalto per unghie a base di acetone (non usare 
acetone puro) e strofinare. Dopo avere rimosso le macchie 
ostinate con questa procedura, lavare l’area interessata con 
acqua pulita per rimuovere qualsiasi residuo. I danni causati 
dall’uso di solventi puri NON sono coperti da garanzia. Quando 
si usano agenti pulenti di tipo aggressivo, provarli prima su un 
campione, oppure su aree limitate e fuori dalla vista

2. Manutenzione quotidiana/ordinaria

• Pulire gli zerbini e i tappetini delle aree di ingresso per 
rimuovere sporcizia, sassolini, sabbia e altri contaminanti che 
potrebbero esse-re trasferiti al pavimento.

• Spazzare, spolverare o utilizzare un aspirapolvere (senza 
battitap-peto) per pulire il pavimento e rimuovere sporcizia, 
polvere, sassolini e detriti che potrebbero attaccarsi e 
danneggiare la superficie del pavimento.

• Pulire immediatamente i versamenti di liquidi. Smacchiare 
il pavi-mento con un detergente neutro e con un panno di 
microfibra o altro spazzolone per pavimenti.

• Lavare regolarmente o quotidianamente il pavimento con un 
deter-gente neutro.

3. Manutenzione periodica

• Se necessario, sfregare il pavimento con una pulitrice a spazzola 
o a rulli (300 giri/min o meno) e con un detergente neutro 
adeguata-mente diluito. Applicare alla pulitrice un disco abrasivo 
equivalente a un disco abrasivo equivalente a un disco abrasivo 
3M rosso o bianco e distribuire la soluzione sul pavimento.

• Sciacquare abbondantemente l’intera superficie del pavimento 
con acqua pulita. Rimuovere i residui di sporcizia con un 
aspiraliquidi o con uno spazzolone pulito e lasciare che il 
pavimento si asciughi completamente.

4. Pulizia a spruzzo

1. Dopo aver completato i passi 2.1 e 2.2 della Manutenzione 
iniziale di un pavimento appena posato, sfregare il pavimento 
con una pulitrice usando un detergente neutro adeguatamente 
diluito. Applicare alla pulitrice un disco abrasivo equivalente a 
un disco abrasivo 3M rosso o bianco e distribuire la soluzione 
sul pavimento per rimuovere la contaminazione e migliorare 
l’adesività.

2. Sciacquare abbondantemente l’intera superficie del pavimento 
con acqua pulita. Rimuovere i residui di sporcizia con un 
aspiraliquidi o con uno spazzolone pulito e lasciare che il 
pavimento si asciughi completamente.

3. Utilizzare uno spruzzatore manuale contenente un prodotto 
di pulizia per pavimenti e agire su piccole aree (3 × 3 m); 
bagnare leggermen-te il pavimento e spargere il detergente 
con una pulitrice a spazzola o a rulli (300 giri/min o meno) 
con dischi 3M rossi, o equivalenti. At-tenersi alle indicazioni 
del produttore.

4. La manutenzione quotidiana e periodica deve essere eseguita 
come indicato nelle sezioni precedenti.

5. Prima di spruzzare sul pavimento l’agente lucidante, eseguire 
sem-pre un’abrasione meccanica.

5. Manutenzione di ripristino

Quando le operazioni di pulizia ordinaria non garantiscono più 
un risul-tato soddisfacente sarà necessario avviare un’operazione 
di pulizia ap-profondita, con rimozione e, quando necessario, 
riapplicazione dello strato lucidante.

1. Applicare la soluzione decapante all’intero pavimento 
attenendosi alle indicazioni del produttore.

2. Utilizzare una macchina a bassa velocità (300 giri/min o meno) 
e sfregare il pavimento trattato con una spazzola o disco 
abrasivo equivalente a un disco abrasivo 3M rosso.

3. Per rimuovere la soluzione decapante sporca, utilizzare un 
aspirali-quidi o uno spazzolone pulito. Se il pavimento inizia ad 
asciugarsi, per la rimozione della soluzione decapante potrebbe 
essere neces-sario spruzzarvi sopra acqua pulita.

4. Sciacquare abbondantemente l’intera superficie del pavimento 
con acqua pulita. Rimuovere i residui di sporcizia con un 
aspiraliquidi o con uno spazzolone pulito e lasciare che il 
pavimento si asciughi completamente.

5. Quindi, ripetere l’operazione seguendo l’Opzione di finitura.

Note: Non usare mai una spazzola o un disco più aggressivo di un disco 3M rosso o equivalente. I dischi blu, verde, marrone e nero possono dan-neggiare la superficie del pavimento.

Per altre informazioni, inviare un’E-mail a customerservice@aspectaflooring.com, oppure chiamare l’Assistenza clienti al +31 (0)881 662550, attivo dal lunedì al venerdì.
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