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ISTRUZIONI PER
LA MANUTENZIONE
CURA & MANUTENZIONE

CURA & MANUTENZIONE - PREMESSE GENERALI
Prima di ogni ciclo di cura e manutenzione bisogna rimuovere polvere e sporco spazzando o utilizzando un aspirapolvere. In presenza
di sporco intenso, trattare il pavimento con Admonter Clean & Care. Agitare bene il flacone prima dell‘uso e pulire il pavimento con uno
straccio appena umido (miscelare 10 litri di acqua calda con ca. 100 ml di Clean & Care). Si consiglia di utilizzare due secchi: il panno
per pavimenti sporco va sciacquato nell‘acqua pulita del secchio 2. Immergere quindi di nuovo il panno per pavimenti nel secchio 1 contenente una miscela a base di acqua e Clean & Care e proseguire la pulizia con panno appena umido. Lasciare asciugare il pavimento
prima di proseguire con l‘ulteriore cura.

FINITURA OLIATA UV (CONSIGLIABILE)
Per la prima cura, miscelare ca. 10 litri di acqua calda con ca. 100 ml di Admonter Clean & Care (agitare bene prima dell‘uso) e pulire
il pavimento con uno straccio appena umido in direzione delle fibre. Per rendere il pavimento più brillante, lucidarlo con uno straccio
morbido. In presenza di superfici con finitura oliata UV spazzolata, si consiglia una prima cura con olio universale Admonter per la
manutenzione (si veda la sezione Prima cura per superfici con finitura oliata naturale).

FINITURA VERNICIATA OPACA (CONSIGLIABILE)
EASY CARE FINITURA
Già fornita con un ulteriore strato d‘olio - Non è necessaria la stesura della prima mano d‘olio dopo la posa!

Dopo la posa, pulire il pavimento precedentemente spolverato con Admonter Clean & Care applicato su uno straccio appena umido in
direzione delle fibre (mescolare 10 litri di acqua calda con ca. 100 ml). Una volta asciugato, lucidare il pavimento con una lucidatrice
elettrica utilizzando un disco bianco o manualmente con uno straccio di cotone.

CURA (OLIATURA) - OLIATO NATURALE

PULIZIA REGOLARE

Indipendentemente dal tipo di usura e del intensità del traffico i pavimenti oliati devono essere trattati con olio ogni tanto.

Mescolare ca. 10 litri di acqua calda con ca. 100 ml di Admonter Clean & Care naturale
(agitare bene prima dell‘uso) e pulire il pavimento con uno straccio appena umido in direzione delle fibre.
La quantità può infatti arrivare fino 250 ml, in particolare se il pavimento dovesse perdere
l‘intensità del suo colore e il suo aspetto originale per via di sporco molto esistente e segni
di ingrigimento. Per rendere il pavimento più brillante, lasciarlo asciugare per ca. 30 minuti
e lucidarlo poi con un disco* bianco o uno straccio morbido.
Si consiglia di utilizzare due secchi: il panno per pavimenti sporco va sciacquato nell‘acqua pulita del secchio 2.
Frequenza di pulizia consigliata: in locali privati ogni 2 - 4 settimane, in locali pubblici ogni 1 - 2 settimane.

Agitare bene prima dell‘uso l‘olio universale Admonter per la manutenzione naturale e applicare piccole quantità mediante un comune
nebulizzatore reperibile in commercio, distribuendo quindi il prodotto uniformemente con l‘ausilio di un pad (1 litro basta per ca. 70 –
100 m²).

* *I pad sono disponibili nei colori dei prodotti 3M

La quantità da utilizzare può variare in base alle caratteristiche di assunzione del materiale naturale legno e va pertanto controllata.
Applicare infine l‘olio universale Admonter per la manutenzione naturale manualmente con l‘ausilio di un pad di lucidatura bianco* in
direzione delle fibre. In alternativa è anche possibile utilizzare una lucidatrice monodisco. Proseguire fino a quando la superficie non abbia
assorbito uniformemente l‘olio. Evitare assolutamente di applicare troppo olio o di tralasciare superfici per via di possibili differenze di
brillantezza del pavimento asciutto!
Lasciare asciugare il pavimento per circa 24 ore e preservarlo dall‘ umidità. A seconda della procedura di lucidatura, della temperatura
e dell‘umidità dell‘aria si può anche giungere a tempi di asciugatura di 2 - 7 giorni. Arieggiare regolarmente gli ambienti e accendere il
riscaldamento a pavimento, accelera i tempi di asciugatura. Durante questo tempo è possibile calpestrare la superficie con calzature da
camera, evitando comunque sporco eccessivo.

ATTENZIONE
•
•

Per la pulizia e la cura nel settore contract, si prega di fare riferimento al nostro informazioni separate!
Affidare le operazioni di pulizia di fondo, rifacimento e riparazione solo ad un‘impresa specializzata!

Se necessario, coprire i pavimenti esposti a traffico intenso con un telo che andrà di nuovo rimosso a conclusione dei lavori. Perché la
superficie possa indurire completamente, fare trascorrere 8 - 10 giorni prima di pulire di nuovo il pavimento con uno straccio appena umido. Dopo l‘uso, sciacquare con abbondante acqua e lasciare asciugare distesi gli stracci imbevuti di olio (pericolo di auto-combustione!).
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