PULIZIA DI ROUTINE
Per la pulizia di routine e lo sporco leggero, pulire il pavimento
con acqua calda con aggiunta di un detergente all'aceto o acido acetico
diluito e un panno in microfibra. Il detergente all'aceto e l'acido acetico
diluito fissano il calcare dell'acqua del panno.
Per eliminare il grasso, invece dell'acido acetico diluito si può
utilizzare un prodotto per gres porcellanato, un detergente
leggermente alcalino con pH > 10 (concentrato). Non utilizzare
detergenti con cera o sostanze che formano pellicole (ad es. detersivo
liquido per piatti), in quanto lasciano sulla superficie delle piastrelle
strati di cera e calcare difficili da rimuovere.
Questi strati causano depositi grigi, residui che possono essere
eliminati solo con una pulizia a fondo intensiva.
La superficie dei prodotti in gres porcellanato è simile a quella del
vetro, possono quindi essere applicati metodi di pulizia analoghi.

PULIZIA BASE INTENSIVA QUANDO OCCORRE
Per lo sporco difficile da eliminare, macchie o strati di sporco,
potrebbe essere necessario ricorrere a una pulizia speciale con
detergenti intensivi per gres porcellanato.
Questi detergenti, alcalini (basici) con pH > 14 (concentrato),
sciolgono lo sporco e possono essere rimossi con acqua pulita e un
panno in microfibra. Seguire attentamente le istruzioni del produttore
per l'uso dei detergenti.

ACQUA CALCAREA
L'acqua calcarea può causare la formazione di incrostazioni di
calcare sulla superficie delle piastrelle. La pellicola grigia che si forma
è più visibile sulle piastrelle scure. Per prevenire questi depositi, si
dovrebbe evitare che rimanga troppa acqua ad asciugare dopo la
pulizia o una doccia. L'esperienza dimostra che i lavavetri sono ottimi
per la pulizia e l'asciugatura delle docce. I depositi di calcare si possono
anche evitare con un’accurata pulizia con un panno asciutto. Potrebbe
tuttavia essere necessario pulire regolarmente le piastrelle con
detergenti per sanitari. Questi sono particolarmente indicati per la
rimozione dei depositi di calcare.

Raccomandiamo l'uso di un panno in microfibra per detergere.
Grazie alla sua struttura, il panno in microfibra può assorbire grandi
quantità di sporco. Le particelle di sporco possono poi essere facilmente
sciacquate via con acqua calda o fredda.
Per la pulizia di grandi superfici consigliamo l'uso di una
macchina lavapavimenti che grazie alla nostra partnership intrapresa
con specialisti di settore Vi aiuteranno a risolvere in modo definitivo
anche sanificando al superficie.
Non lesinare a contattare gli SPECIALISTI:

