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1. PULIZIA DEI RESIDUI DI CEMENTO

2. PULIZIA QUOTIDIANA

Alla fine delle operazioni di posa in opera delle pezzi e di stuccatura delle fughe, la superficie presenta una pellicola opaca
costituita dai residui di cemento che ne mascherano l’aspetto reale. È fondamentale pulire a fondo per rimuovere le tracce
di stucco e tutto lo sporco accumulatosi in cantiere. Per questa operazione si consiglia di usare un detergente ad azione
leggermente acida, come Deterdek di Fila o AKEMI Acid Cleaner, che non sviluppa fumi tossici e che non danneggia le
fughe, il materiale, né l’ambiente.

Per eliminare la polvere ambientale, è meglio passare il mocio. Si sconsiglia l’uso di prodotti contenenti cere, brillantanti o
acidi forti, quali fluoridrico, solforico, ecc. Per la corretta manutenzione, si consiglia l’impiego di un detergente ad azione
leggermente acida, come Deterdek di Fila o AKEMI Acid Cleaner, utilizzato per la prima pulizia, oppure aceto naturale. Usare
una piccola quantità diluita in acqua.

In ogni caso, procedere come segue:
• Prima di cominciare a pulire, attendere che lo stucco delle fughe abbia fatto presa, seguendo le indicazioni del produttore
riguardo al tempo richiesto.

Se dopo un po’ di tempo di uso continuato fosse necessaria una pulizia a fondo, procedere come per la prima pulizia dopo
la conclusione dei lavori di installazione.
È importante non strusciare oggetti pesanti direttamente sulla superficie per non graffiarla.

• Innanzitutto inumidire la superficie con acqua pulita.
• Diluire il prodotto pulente in acqua in rapporto 1:5 oppure 1:10 a seconda dello sporco. Applicare abbondantemente la
soluzione sulla superficie con il mocio e lasciare agire per dieci minuti.
• Risciacquare più volte con abbondante acqua pulita per rimuovere ogni traccia.
• Se i residui di cemento sono molto secchi o molto numerosi, ripetere questi interventi quante volte sia necessario strofinando
con una spazzola di fibre di plastica per potenziare l’azione del prodotto. Prima dell’uso sulla superficie interessata, eseguire
sempre una prova preliminare di pulizia su un pezzo non posato.
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3. PULIZIA DI MACCHIE SPECIFICHE

SUPERFICI NATURALI E BOCCIARDATE

SUPERFICI LUCIDE

Pulire subito le macchie ed evitare che si secchino. Prima di applicare qualsiasi tipo di prodotto sulla superficie, fare una
prova in una zona poco visibile o su un pezzo di scarto per verificare che non subisca alterazioni di lucentezza, né di colore.

Come per le superfici naturali e bocciardate, pulire subito le macchie ed evitare che si secchino. Prima di applicare qualsiasi
tipo di prodotto nell pezzo, fare una prova in una zona poco visibile o su un pezzo di scarto per verificare che non subisca
alterazioni di lucentezza, né di colore.

Tipo di macchia

Primo intervento

Secondo intervento

Cleaner, FILA Deterdek,
di cemento reperibile in

Per la pulizia delle superfici con la finitura lucida, si deve ricordare che la resistenza chimica è minore di quella di altre finiture,
perciò alcune sostanze possono alterarne l’aspetto iniziale.

Lavare al più presto con acqua,
AKEMI Epoxy Remover, Fila CR10, detergente
strofinando delicatamente con un
sgrassante
panno.

Evitare l’uso di spugnette abrasive o di altri elementi pulenti che potrebbero essere eccessivamente ruvidi per la superficie
da pulire. INALCO consiglia di utilizzare spugnette adatte alla pulizia degli oggetti in vetro (AKEMI pulizia di bicchieri e
plastica / AKEMI Techno Ceramic Daily Cleaner).

Lavare al più presto con acqua, AKEMI Acid
Cemento, calcare, graffi causati da
strofinando delicatamente con un disincrostante
materiali metallici, ruggine
panno.
commercio
Tracce di stuccatura epossidica

Grasso, cibi, gomma, tinture, Lavare al più presto con acqua,
AKEMI Stone Cleaner, AKEMI Intensive
pennarello, sangue, nicotina, orina, strofinando delicatamente con un
Cleaner, Fila PS/87
vomito, ecc.
panno.
Lavare al più presto con acqua,
AKEMI Graffiti Remover, Fila NoPaint Star,
strofinando delicatamente con un
solvente reperibile in commercio
panno.

Graffiti, vernice, pittura

Lavare al più presto con acqua,
AKEMI Algae and Moss Remover POWER,
strofinando delicatamente con un
Fila SR/95
panno.

Caffè, tè, succhi, bibite

Pulire con un panno inumidito in acqua e sapone e asciugare con un panno assorbente. Se la macchia persiste, si consiglia
di inumidire la zona interessata con acqua calda, lasciare agire e asciugare con un panno pulito e asciutto.
Per pulire le superfici lucide sono indicati i solventi, gli sgrassanti e l’ammoniaca. Si devono evitare invece i prodotti pulenti
e le spugne abrasive, il FERROKIT, l’acido fluoridrico e altri acidi concentrati, la candeggina e i prodotti con un pH superiore
a 11.

Cera di candela o per la riparazione Lavare al più presto con acqua,
AKEMI solvente, AKEMI AFIN Acryclean,
di graffi, resina d'albero, tracce di strofinando delicatamente con un
Filasolv, solvente reperibile in commercio
nastro adesivo
panno.
Lavare al più presto con acqua,
strofinando delicatamente con un AKEMI AFIN Acryclean, Fila Zero Sil, acetone
panno.

Silicone
Fughe sporche, prodotti
manutenzione a base di cera

per

Ruggine

Lavare al più presto con acqua,
strofinando delicatamente con un AKEMI Intensive Cleaner, Fuganet
panno.
Lavare al più presto con acqua,
strofinando delicatamente con un AKEMI Rust Remover
panno.

Lavare al più presto con acqua,
Tracce lasciate da ventose o rulli di
strofinando delicatamente con un AKEMI Liqui Polish Marble
pulitrici
panno.

Lavare al più presto con acqua,
Macchie causate da piante, fiori,
strofinando delicatamente con un AKEMI Anti-Musgo y Algas POWER
foglie / Inchiostro
panno.
Spray per capelli, lucido da scarpe

Lavare al più presto con acqua,
strofinando delicatamente con un AKEMI AFIN Acryclean
panno.

Fuliggine

Aspirare con l’aspirapolvere.

AKEMI Stone Cleaner

* Per ulteriori informazioni, visitare www.akemi.com / www.filasolutions.com
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