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Pulizia 
Avvertenze di carattere generale 

 

La pulizia regolare ed appropriata è  un fattore importante per il mantenimento delle caratteristiche 
del pavimento sopraelevato; le seguenti raccomandazioni sono una base inderogabile: 
 

 
 

1. Non usare acqua o detergenti liquidi direttamente sul pavimento 
sopraelevato; utilizzare strofinaccio inumidito e ben strizzato e porre molta 
attenzione nelle vicinanze dei sistemi di distribuzione elettrica e telefonica; 
non usare acqua per la pulizia sotto il pavimento. 

 

2. Non usare detersivi alcalini, soda, saponi, solventi. Non usare pomice, carta 
vetro, pagliette metalliche, abrasivi vari. 

 

 

3. Dovendo usare cere o altri trattamenti protettivi, prima di procedere su 
tutta la superficie, è  consigliabile eseguire una prova preliminare su una 
zona limitata del pavimento sopraelevato.  Quando il pavimento prevede 
particolari caratteristiche elettriche ricordarsi che le cere sintetiche sono, in 
genere, elettricamente isolanti 

 

Regole per la pulizia dopo l’installazione 
 
 

 
 
 

1. Pavimenti rivestiti  in laminato plastico e 
resilienti - Asportare la polvere con 
un’aspirapolvere. Lavare con uno straccio ben 
strizzato, imbevuto di acqua tiepida e detergente 
neutro in proporzioni normali. Ripassare con uno 
straccio asciutto in modo da asciugare 
perfettamente il pavimento. Dopo qualche ora 
lucidare con una lucidatrice  fornita di feltri. 
Eventuali successive cerature vanno eseguite solo 
con poca cera liquida di qualità. Pavimenti 
rivestiti in parquet – Asportare la polvere con 
un’aspirapolvere.  Pulire con panno umido e ben 
strizzato utilizzando un detersivo neutro non 
schiumoso. Lo strato di vernice può  essere 
mantenuto in efficenza con l’impiego di Polish o 
cere liquide o prodotti protettivi specifici per 
parquet preverniciati. 

 

 

 

2. Pavimenti rivestiti in moquette - Utilizzare 
aspirapolvere ad azione spazzolante per moquette 
agugliate; aspirapolvere battitappeto per moquette 
velour o bouclè . 
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3. Pavimenti rivestiti in gres porcellanato e 
finiture lapideee - Asportare la polvere con 
un’aspirapolvere. Lavare con uno straccio ben 
strizzato, imbevuto di acqua tiepida e detergente 
neutro in proporzioni normali. Ripassare con uno 
straccio asciutto. Non effettuare operazioni di 
ceratura sul gres porcellanato. 

 
 

 

4. Pavimenti in Monointec - Eseguire un passaggio 
con aspirapolvere, in modo da eliminare la polvere 
superficiale. Lavare con acqua e detergenti liquidi 
come per i pavimenti tradizionali. E’ consentito 
l’utilizzo di idropulitrice  a getto moderato d’acqua. 

 

 

Interventi straordinari 
 

 

1. Pavimenti rivestiti in laminato plastico e 
resilienti - Incrostazioni superficiali e, in parte, 
bruciature di sigaretta e di fiammiferi si possono 
rimuovere utilizzando con delicatezza una 
paglietta di ferro finissima. Il pavimento dovrà poi 
essere lavato con uno straccio umido, asciugato  
ed eventualmente incerato. 

 

 

2. Pavimenti rivestiti in moquette - Per piccole 
macchie si possono usare gli smacchiatori spray a 
schiuma secca facilmente reperibili in 
commercio: per un buon risultato è  importante 
che l’intervento sia  tempestivo. E’ consigliabile, 
infine, effettuare annualmente un lavaggio a 
schiuma secca (non utilizzare macchine 
lavamoquette a umido). 

 

 
 

 
 
 

3. Pavimenti rivestiti in gres porcellanato e 
finiture lapidee - Non utilizzare pagliette di ferro 
che potrebbero danneggiare la finitura. Non usare 
prodotti detergenti a base acida onde evitare di 
intaccare le fughe. Non effettuare cerature o 
analoghi trattamenti protettivi sul gres porcellanto, 
poichè  trattasi di superficie inassorbente. Evitare 
uso di idrospazzola. 

 

         

4. Pavimenti in Monointec - Non utilizzare 
pagliette di ferro che potrebbero danneggiare la 
finitura. Per il Monointec con gres porcellanato non 
usare prodotti detergenti a base acida onde 
evitare di intaccare le fughe. Non effettuare 
cerature o analoghi trattamenti protettivi, poichè  il 
gres porcellanato è  una superficie inassorbente. 
Sul pavimento in Monointec è  possibile l’utilizzo di 
idrospazzole a getto moderato di acqua. 


