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SCOPO

La durata nel tempo e il mantenimento delle

caratteristiche funzionali e soprattutto

estetiche di una pavimentazione Kemco

Design, dipendono in maniera considerevole

anche da un corretto sistema di manutenzione

e pulizia, definito come azione combinata tra il

mezzo impiegato (azione fisico-meccanica) e

il prodotto utilizzato (azione chimico-

detergente), il tutto in funzione delle

caratteristiche superficiali della

pavimentazione.

PULIZIA

 Attrezzature

Il tipo di attrezzatura da utilizzare dipende da:

- dimensione del pavimento

- spazi liberi sul pavimento

- tipo di sporco

- frequenza di pulizia

Le attrezzature più idonee, che verranno scelte

come dimensione tenendo conto di quanto

sopra, sono:

- Apparecchiature lavasciuga

- Monospazzola a uno o più dischi rotanti

Entrambe le macchine saranno attrezzate con

spazzole a setole di durezza media o in

alternativa disco a bassissima azione abrasiva

 prodotti basici

Possono essere impiegati tutti i prodotti basici

disponibil i in commercio, senza particolari

limitazioni.

In presenza di sporco particolarmente tenace,

è consentito l’impiego di prodotti ad azione

abrasiva, a patto di non eccedere nella

quantità e nella frequenza per non

pregiudicare l’aspetto della pavimentazione

stessa.

 prodotti acidi

Sono ammessi i prodotti a moderato effetto

acido, con valore di pH non inferiore a 5.

Sono da evitare prodotti pulenti e/o

disinfettanti, contenenti acido fosforico o

composti di iodio che reagendo con i

pigmenti utilizzati per la formazione del colore,

possono macchiare il rivestimento.

MANUTENZIONE

Dekoral

L’invecchiamento delle pavimentazioni in

Dekoral si manifesta attraverso la formazione di

graffi, scheggiature, differenze di brillantezza

e/o opacità della superficie. Nella quasi

totalità dei casi questi effetti interessano solo lo

strato di finitura trasparente. Ripristinare questo

strato nel corso degli anni, oltre che facile ed

economico, riporta allo stato originale la

pavimentazione.

L’intervento, da programmare ogni 4-6 anni in

funzione dell’utilizzo della pavimentazione,

richiede in condizioni normali, 4 giorni; due per

il ripristino della finitura trasparente, due per il

suo completo indurimento prima del suo

completo utilizzo.

MANUTENZIONE DEKORAL e ARTEKEM
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Artekem

L’invecchiamento delle pavimentazioni in

Artekem si manifesta attraverso la differenza

di brillantezza della superficie e per la

formazione di piccoli crateri. Ripristinare la

brillantezza originale della pavimentazione ne

garantisce il suo valore nel corso dei decenni.

Questo viene realizzato, come per le

pavimentazioni in marmo, procedendo ad

una operazione di lucidatura uguale a quella

fatta quando la pavimentazione è stata

costruita.

L’intervento, da programmare ogni 6-10 anni in

funzione dell’utilizzo della pavimentazione,

richiede in condizioni normali 5 giorni di lavoro

per una superficie di 200 m2.

 Utilizzo di cere

- L’applicazione di protezione Kemcoplus NTP

(Nano Tcnology Protection) è il primo

accorgimento per la salvaguardia della

pavimentazione.

- L’applicazione periodica (1-3 mesi in funzione

dell’utilizzo della pavimentazione) di una cera

sintetica autolucidante come ad esempio

Kemcowax, eseguita mediante disco tipo

Scotch Brite 3M di colore bianco, è vivamente

consigliata per mantenere nel tempo la

qualità dello strato superficiale della

pavimentazione.

Nota Importante
Sebbene sia stata posta la massima cura nella compilazione delle
informazioni tecniche sui prodotti, tutti i suggerimenti o le
raccomandazioni riguardanti l’uso sono fatti senza garanzia essendo le
condizioni d’utilizzo fuori dal controllo del produttore. E’ responsabilità
dell’utilizzatore verificare che ogni prodotto sia idoneo allo scopo e alle
condizioni d’uso a cui intende destinarlo. Questa edizione sostituisce
tutte le precedenti che dovranno essere distrutte.
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