MANUTENZIONE E PULIZIA
LAVAGGIO DOPO POSA
Il lavaggio dopo posa è una fase di fondamentale importanza per tutti gli interventi successivi e per la manutenzione. La
pulizia di fine cantiere fatta con prodotti a base acida tamponati, quali ad esempio Deterdek di Fila, Keranet di Mapei, Delta
Plus di Kerakoll o Cement Remover di Faber, va eseguita una sola volta e presenta l’ulteriore vantaggio di conferire
uniformità cromatica alla superficie. Con il lavaggio acido dopo posa si eliminano i residui di posa e il normale sporco di
cantiere come: malta, colla, pittura, sporco da cantiere di varia natura. È bene sapere che oltre il 90% delle contestazioni in
cantiere è dovuto ad un cattivo, o addirittura inesistente, lavaggio con detergente acido dopo posa. Per evitare che un
prodotto a base acida usato per la prima pulizia vada ad intaccare il riempimento a base cementizia delle fughe, è
necessario, prima dell’operazione di pulizia, bagnare il pavimento affinché le fughe vengano impregnate e pertanto protette
dall’azione corrosiva dell’acido stesso.
È opportuno:
• Togliere con appositi detergenti a base alcalina sostanze grasse o simili
• Poi procedere al lavaggio dopo posa
• Risciacquare abbondantemente il pavimento, raccogliendo l’acqua residua.
• La pulizia si esegue dopo 4-5 giorni dalla stuccatura (lo stucco deve indurire) e non oltre i 10 giorni, oltre questi tempi la
pulizia può diventare molto più laboriosa; attenersi scrupolosamente ai consigli riportati dal produttore di detergenti.
Fare sempre test preventivi (su una piastrella non posata), in particolare per prodotti lappati o levigati.
MANUTENZIONE ORDINARIA
Si consiglia l’utilizzo di un comune detergente neutro diluito in acqua calda.
Evitare l’utilizzo di prodotti acidi, alcalini, ceranti e/o impregnanti. Nella pulizia ordinaria occorre limitare al massimo l’uso di
mezzi abrasivi (ad esempio: paglietta di metallo, spugnette di ferro o acciaio). Questa precauzione diventa un obbligo nel
caso di piastrelle con superficie lucida, più esposte ad effetti visibili di scalfitture, graffi… In caso di sporchi più intensi o di
superfici particolarmente strutturate, usare un detergente a base alcalina risciacquando al termine del lavaggio. Nella pratica
quotidiana occorre considerare che certi tipi di sporco
(Polvere, sabbia) aumentano l’effetto abrasivo del traffico pedonale. Cercare quindi di prevenire la presenza di questa
tipologia di sporco dall’esterno, predisponendo l’utilizzo di zerbino o stuoino all’ingresso.
RIMOZIONE DI PATINE LUCIDE
Nei normali detergenti in commercio sono a volte contenute cere o additivi lucidanti che, lavaggio dopo lavaggio, depositano
sul pavimento patine lucide, causa di noiose alonature. Patine di questo tipo possono essere depositate anche da alcuni
stucchi per le fughe. Semplici alimenti come Coca Cola, vino, acqua, etc., cadendo sul pavimento tolgono questa patina
lucida e ripristinano l’aspetto originale più opaco delle piastrelle. In mezzo al pavimento più lucido, le zone senza cera
appaiono come aloni opachi, in realtà sono le uniche parti pulite del pavimento.
In questi casi, dopo aver fatto un test preventivo, bisogna:
• Prima di tutto togliere la patina lucida da tutto il pavimento con un tipo di detergente a base alcalina.
• Poi, per le pulizie quotidiane, utilizzare detergenti neutri che non contengono né cere né patine lucidanti.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Nel caso di tracce di sporco resistente alla pulizia ordinaria si raccomanda l’utilizzo di un detergente adeguato in funzione del
tipo di sporco e comunque, prima dell’uso, fare sempre test preventivi su una piastrella non posata. Nella tabella
“RIMUOVERE LE MACCHIE” sono indicati i detergenti efficaci in funzione del tipo di macchia.
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI METALLIZZATI
Per la pulizia e manutenzione di piastrelle metallizzate si raccomanda di non usare assolutamente detergenti acidi o alcalini.
Usare esclusivamente prodotti con PH neutro come ad esempio Fila Cleaner o Floor Cleaner di Faber. In ogni caso verificare
sempre prima il prodotto su una porzione di materiale non posato ed evitare di lasciare il detergente sulle piastrelle per più
di 10-15 min. Risciacquare sempre abbondantemente con acqua.
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TRATTAMENTO PRODOTTI LAPPATI E LEVIGATI
Lappatura e Levigatura sono lavorazioni che prevedono l’asportazione della parte superficiale dello smalto o del corpo stesso
della piastrella. In tutti i pavimenti ceramici disponibili sul mercato, tale lavorazione, pur in presenza di materiali vetrosi o a
bassissimo assorbimento, può comportare l’apertura di microporosità superficiali che a contatto con particolari tipi di
sporco, possono Risultare di difficile pulizia o presentare aloni difficilmente rimuovibili. Dopo i lavaggio di post-posa
effettuato con detergente a base acida, CIPA GRES consiglia di procedere ad un trattamento antimacchia con prodotti
certificati (marche raccomandate: Fila, Mapei, Kerakoll, Faber).
NOZIONI GENERALI
Eseguire una corretta pulizia iniziale (come descritto in precedenza).
Utilizzare acqua costantemente pulita, soprattutto per le tinte più chiare.
Per superfici estese o soggette ad alta intensità di traffico (condizioni di sporco notevole), come ad esempio centri
commerciali, aeroporti, ecc., è preferibile utilizzare macchine lavapavimenti che aspirano i liquidi e i residui di detergente.
Superficie Prelevigata o Naturale
Data la quasi totale assenza di porosità superficiale, è sconsigliabile ed inutile effettuare trattamenti impermeabilizzanti
superficiali. Per la pulizia ordinaria è sufficiente utilizzare detergenti neutri o alcalini, come ad esempio Mastro
Lindo, Lysoform Casa, Aiax, diluiti in acqua nelle concentrazioni consigliate dal produttore del detergente.
Superficie Strutturata o Antisdrucciolo
Le operazioni ed i prodotti di pulizia necessari sono i medesimi già descritti in precedenza, a cui aggiungere alcuni semplici
accorgimenti:
• Frizionare energicamente, eventualmente con spazzoloni ed idonee setole.
• Dove possibile, seguire l’andamento dei rilievi.
• Sciacquare abbondantemente con acqua.
Superficie Levigata
Per la manutenzione quotidiana, utilizzare sempre detersivi neutri o alcalini, come ad esempio Mastro Lindo, Lysoform Casa,
Aiax, eventualmente con ausilio di panni in microfibra. Sciacquare con acqua, avendo cura di asciugare L’eccesso per evitare
il formarsi di aloni causati da residui di detersivo o di acqua particolarmente calcarea.
RACCOMANDAZIONI
Ricordiamo di non usare mai detergenti a base di acido fluoridrico (HP) o dei suoi composti, compresi antiruggine o
smacchiatori di tipo spray che spesso lo contengono. Il danno che si potrà provocare sarà irreparabile in quanto non esiste
pavimento sul mercato resistente a tale acido.
AVVERTENZE
Le caratteristiche di pulizia dei materiali variano in modo significativo per le diverse modalità di installazione, condizioni
d’uso, tipologie di superfici e ambiente. In linea generale all’aumentare delle caratteristiche di antiscivolosità delle piastrelle,
aumentano le difficoltà di pulizia. L’operatore professionale incaricato dell’intervento di manutenzione e pulizia, dovrà
sempre procedere ad una preliminare verifica empirica, possibilmente su una porzione di materiale non posato, per ogni
singolo tipo di intervento. In caso di condizioni d’uso particolarmente gravose, di errata installazione o di pulizie effettuate in
modo inadeguato CIPA GRES SPA declina ogni responsabilità in merito all’efficacia delle operazioni di pulizia e
manutenzione. Resta inteso che CIPA GRES SPA non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni o difetti dovuti
ad errata installazione, negligente pulizia e manutenzione o inadeguata scelta della tipologia dei materiali installati e degli
adesivi utilizzati con riguardo alla destinazione. Le indicazioni contenute in questo paragrafo sono puramente indicative. Per
notizie più approfondite rimandiamo a documentazione specializzata disponibile su cataloghi e siti web delle principali ditte
produttrici di prodotti specifici per la pulizia dei pavimenti quali ad esempio:
Fila Industria Chimica S.p.A. www.filachim.com Ph. (+39) 049.9467300
Faber Chimica S.r.l. www.faberchimica.com Ph. (+39) 0732.627178049
Mapei S.p.A. www.mapei.it Ph. (+39) 02.376731
Kerakoll S.p.A. www.kerakollgroup.com Ph. (+39) 0536.816511
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