
 

PULIZIA DEI PAVIMENTI NUOVI 

 
 

 
Dopo l’acquisto di una nuova casa o dopo una ristrutturazione 

con l’installazione di un nuovo pavimento è indispensabile effettuare 
un buon lavaggio delle superfici per rimuovere ogni residuo di cemento, 
malta e colla derivanti dalla posa. 

 
Purtroppo questa operazione molte volte non viene eseguita o 

viene fatta con prodotti non specifici e questo può causare, nel tempo, 
diversi problemi al pavimento. 

 

 
 I residui della posa (spesso non visibili ad occhio nudo) restano 

sulla superficie e lo sporco si CEMENTA più facilmente. Vi è la 
sensazione, da parte del consumatore finale, che anche un materiale in 
assorbente possa macchiarsi facilmente. 

 
 I residui diventano parte del materiale, modificandone il 

colore (ad esempio da bianco a grigio). A volte può accadere che 
cadano sulla superficie alcune gocce di sostanze acide come alcuni soft 
drink e vino che sciolgono lo sporco eliminandolo localmente, 
assumendo la sembianza di aloni e macchie (chiamate tecnicamente 
“macchie di pulito”). 

 
Se viene effettuato un trattamento antimacchia, i residui di 

posa e di cantiere si fissano definitivamente sulla superficie. 
 
 
 



 

 
L’aceto non assoluto ma miscelato con molta acqua tiepida, 

può essere un ottimo detergente per la pulizia delle piastrelle da cucina 
e del bagno ma non sempre si riesce ad eliminare i residui post 
montaggio.  

 

 
Se non viene utilizzato il prodotto corretto si corre il rischio di: 
 

• rovinare irrimediabilmente il materiale 

• danneggiare le fughe e/o i profili in acciaio e in alluminio 
 

Questo è quanto accade, ad esempio, con l’impiego dell’acido 
muriatico, sostanza corrosiva e pericolosa per l’utilizzatore. 

 
  

 
Un corretto lavaggio dopo posa e di manutenzione consente di: 

 

• ottenere un pavimento pulito, assicurando un ambiente 
salubre e sano, e migliorando il benessere delle persone 
nel tempo 

• assicurare la bellezza originale del materiale nel tempo 

• mantenere inalterate le prestazioni dei materiali 
 



 

 

Dopo la messa in opera e la stuccatura delle fughe con adesivo 
cementizio e sigillante, nonostante un’accurata pulizia con acqua 
tiepida pulita ed aceto, sulla superficie rimangono spesso dei residui. 
Questi non sono sempre immediatamente visibili.  

 
Su questi residui lo sporco aderisce con maggiore facilità. 

Inoltre, durante i primi processi di pulizia a fondo, il primo strato della 
fuga rilascia spesso particelle di cemento.  

 
Si tratta di un processo naturale che si riduce costantemente.  
 
Raccomandiamo quindi di seguire i consigli per la pulizia 

iniziale indicati di seguito durante i primi due mesi dalla messa in opera 
del pavimento.  

 
Rivolgersi a degli SPECIALISTI che utilizzeranno un detergente 

specifico per rimuovere dalla superficie i residui cementizi lasciati dalla 
posa e dalla stuccatura del pavimento. Durante questo processo anche 
molte delle particelle di cemento "sciolte" vengono rimosse dal primo 
strato delle fughe.  

 
Come descritto sopra, dopo questa prima pulizia potranno 

essere richiesti altri trattamenti. I detergenti per la rimozione dei 
residui di cemento sono soluzioni acquose acide o "detergenti acidi" 
con pH < 1 (concentrato).  

 
Lo specialista bagnerà le fughe prima dell'uso e seguirà 

attentamente le istruzioni del produttore dei detergenti.  
 
 



 

 
Se si utilizzano sigillanti per fughe flessibili con componenti 

plastici, potrebbe essere necessaria un’ulteriore pulizia con detergenti 
intensivi per la pulizia a fondo del gres porcellanato. Le particelle di 
plastica possono anche aderire alla superficie del gres porcellanato. Il 
detergente dissolve i composti della plastica.  

 
Le particelle di plastica possono essere poi eliminate mediante 

un panno in microfibra e con l’uso di spazzole motorizzate specifiche in 
possesso degli SPECIALISTI. 

 
 

RISERVATO AI CLIENTI 

 
Ai nostri clienti sarà riservato un trattamento di PULIZIA 

personalizzato  e con scontistica particolare se il progetto di 

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA sarà  realizzato dal nostro punto 

vendita.  
(  Totale Fornitura per abitazione a partire da 100 mq. di 

Pavimenti; Rivestimenti, Igienici, Miscelatori, Mobili da bagno, Fughe e 
Materiali Cementizi). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Abbiamo intrapreso una partnership con i seguenti specialisti 

del settore: 
 

 


