
Guida alla Pulizia e Manutenzione 
in ambienti commerciali

Consigli per la manutenzione
 Tutti i pavimenti diventano scivolosi quando sono bagnati. Raccomandiamo particolare 

prudenza durante la pulizia; alla fine assicurarsi che il pavimento sia completamente asciutto. 

Durante periodi di maltempo, consigliamo di porre un asciugapasso all’ingresso, in modo che 

l’acqua non venga eccesivamente trasportata sul pavimento. .

 Pulirsi sempre i piedi sul tappeto asciugapasso posto all’ingresso, per evitare che sabbia  

o altri materiali possano graffiare il pavimento. Pulire il tappeto periodicamente.

 Se vengono accidentalmente rovesciati liquidi sul pavimento, rimuoverli subito con  

un panno per evitare la formazione di macchie. 

 Evitare l’uso di spray o prodotti al silicone, che possono rendere scivoloso il pavimento.

 Raccomandiamo l’utilizzo dei prodotti di pulizia Designflooring, perché altri prodotti 

potrebbero contenere agenti dannosi per il pavimento.

 Trascinare mobili o altri oggetti sul pavimento potrebbe danneggiarlo. Utilizzare carrelli  

su ruote per evitare di rigare il pavimento. Si consiglia di applicare feltrini sotto i mobili  

e le sedie.

 La gomma può macchiare permanentemente i pavimenti vinilici. Evitare di usare tappetini 

con fondo in  gomma, mobili con piedini o rotelle in gomma.

 Prestate attenzione quando utilizzate l’aspirapolvere: alcuni tipi potrebbero non essere 

compatibili con i pavimenti vinilici. Assicuratevi che non abbiano angoli affilati o parti  

dove residui granulosi vengano a contatto con il pavimento, rischiando di graffiarlo.

 Se si rivelano graffi sulla superficie, è importante individuarne la causa ed eliminarla.  

E’ possibile rendere il pavimento più resistente ai graffi seguendo i passi 2 e 3, applicando 

Designflooring Remove e Designflooring Commercial Refresh.

 E’ comunque possibile che si verifichino dei danni tali per cui invece di usare i nostri prodotti 

è preferibile sostituire la plancia danneggiata. 

Per maggiori informazioni, contattate la nostra assitenza tecnica:

Designflooring, Crab Apple Way, Vale Park, Evesham, Worcestershire WR11 1GP UK
Tel: +39 030 6810681   Fax: +39 030 6812135  Email: info@agendavivaldi.it

www.designflooring.com



Con il passare del tempo, l’alto traffico agirà sulla superficie del 
pavimento Designflooring. Per rinnovare il pavimento, raccomandiamo 
l’uso di Designflooring Remove e Designflooring Commercial Refresh.

1. Usando una scopa con panno privo di pelucchi applicare Designflooring Commercial Refresh 
(senza diluirlo) in un sottile strato con movimenti sovrapposti. Dove possibile, lavorare 
parallelamente alla fonte di luce.   

2.  Lasciare asciugare per ca. 30 minuti.                                                                      

3.  Applicare una seconda mano del prodotto, lavorando nella direzione opposta rispetto al  
primo passaggio.                                                                         

4.  Lasciar agiugare per almeno 6 ore, o anche per tutta la notte.                 

5.  Pulire il panno con acqua corrente.

Il pavimento dovrebbe essere pulito regolarmente; la frequenza della pulizia 
dipende da quanto è trafficata la zona di passaggio e dalla quantità di sporco  
e polvere. 

1. Rimuovere polvere e sporco con una spazzola morbida o una scopa per la polvere.

2. Diluite Designflooring Clean in base alle istruzioni dell’etichetta.

3. Applicate la soluzione pulente su tutta la superficie usando un mocio pulito, poi 
rimuovere la soluzione in eccesso con un mocio umido (ma non bagnato) e lasciare 
asciugare.

4. Pulire il mocio con acqua corrente.

Designflooring Clean può essere usata anche con macchine per la pulizia automatiche 
(per esempio macchine monodisco), soprattuto per grandi superfici o per rimuovere 
sporco ostinato.

Manuntenzione

Rinnovare il vostro pavimentoI pavimenti Designflooring sono estremamente resistenti, ma come qualsiasi pavimento 
richiedono manutenzione e potrebbero subire danni (graffi) ad opera di oggetti affilati. 
Ci sono molti modi per proteggere i pavimenti Designflooring ed aiutare a prevenire 
possibili danni. Raccomandiamo di leggere le istruzioni di puliza e manutenzione e di 
applicare i nostri consigli su come mantenere al meglio il pavimento. 

Assicuratevi di segnalare la “Pulizia in corso” del pavimento in modo chiaro.
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Applicare Designflooring Commercial Refresh

1.  Miscelare Designflooring 
Remove in base alle istruzioni 
sull’etichetta e versare la 
soluzione nel serbatoio della 
macchina monodisco     

2. Passare il pavimento con la  
 macchina dotata di un pad  
 abrasivo rosso. Per gli angoli e 
 le zone difficili da raggiungere,  
 usare un pad bianco posto  
 all’estremità di un applicatore.

1.  Miscelare Designflooring Remove  
in base alle istruzioni sull’etichetta.                                                                                                                       

2.  Applicare la soluzione pulente 
usando uno spazzolone, lavorando 
man mano un’area non più grande  
di 5x5 mt.                                                                                     

3.  Lasciar agire la soluzione per 10 
minuti, senza lasciarla asciugare.   

4. Sfregare il pavimento usando un  
pad abrasivo bianco posto 
all’estremità di un applicatore. 

Applicare Designflooring Remove 
con una macchina monodisco

Applicare Designflooring Remove   
con uno spazzolone e un pad abrasivo

Prima di applicare Designflooring Remove

1. Rimuovere qualsiasi oggetto di intralcio dal pavimento                                

2. Passare l’aspirapolvere su eventuali tappeti e zerbini e rimuoverli                                                     
3.  Rimuovere polvere e sporco dal pavimento con una spazzola morbida o una  
 scopa per la polvere..

Rimuovere Designflooring Remove

1. Rimuovere i residui del prodotto con un panno bagnato o con un mocio e sciaquare il  
 pavimento usando acqua pulita.                                       

2.  Una volta asciugato il pavimento, controllare che non siano rimasti residui.                                                                                                                                   

3.  Lavare gli attrezzi per la puliza con acqua corrente. 

Quando usate Designflooring Commercial Refresh evitate, dove possibile, la luce diretta del sole e 
correnti d’aria e assicuratevi che il riscaldamento a pavimento sia spento. 
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Designflooring Clean
5 litro

1250m2
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Designflooring Remove
5 litro
250m2

Designflooring Refresh 
5 litro
90m2


