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MANUTENZIONE

RIVESTIMENTO IN SUGHERO
E PANNELLI IN CONGLOMERATO LIGNEO

ATTENZIONE

I pavimenti sopraelevati necessitano di una pulizia di fine cantiere, messa in servizio ed una corretta manutenzione ordinaria 

e straordinaria con prodotti idonei. A tale scopo, Nesite ha messo a punto una procedura atta a conservare caratteristiche 

fisico-meccaniche, proprietà antiscivolo e qualità estetiche, il tutto in conformità con UNI 11617:2016.

Le seguenti raccomandazioni sono una base inderogabile:

1. L’uso di acqua o di altri liquidi sulla superficie di un pavimento sopraelevato può essere fatto evitando tempi prolungati 

di permanenza del liquido e curando che non vi sia trafilamento al plenum sottostante o che perlomeno sia il più possibile 

contenuto.

2. Porre molta attenzione nelle vicinanze dei sistemi di distribuzione elettrica e telefonica. 

3. Non usare pomice, carta vetro, pagliette metalliche, abrasivi vari.

4. Evitare l’utilizzo di cere o trattamenti superficiali se non previsti dalla scheda di manutenzione.

ZERBINI TECNICI

È sempre consigliabile installare barriere antisporco nelle zone d’accesso, avendo cura di posizionare all’esterno le barriere atte 

a fermare il pietrisco; nella bussola interna le barriere atte a fermare la sabbia e all’interno gli asciugapasso (Tessile) atti a fermare 

acqua e polvere. 

Grazie a questi sistemi potrete fermare sino al 85-90% dello sporco e degli agenti deterioranti risparmiando nei costi manutentivi/

pulizia e soprattutto allungando la vita utile della pavimentazione. 

PULIZIA DI FINE CANTIERE

Prima di effettuare il lavaggio provvedere alla rimozione dello sporco grossolano e solo successivamente aspirare la pavimentazione 

con un aspirapolvere industriale. Rimuovere accuratamente tutta la polvere avendo cura di insistere particolarmente tra le fughe 

dei pannelli.

Passare la pavimentazione con un MOP umido, avendo cura di cambiare l’acqua molto frequentemente, per rimuovere residui di 

polvere e sporco dalla superficie della pavimentazione, strizzare bene il MOP per evitare i depositi di acqua sulla superficie della 

pavimentazione, ma soprattutto tra le giunture dei pannelli.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Giornalmente il pavimento deve essere aspirato/spazzato e passato con un panno in microfibra pre-imbevuto oppure con 

un MOP umido (ben strizzato) e detergente neutro, avendo cura di nebulizzare sempre sul pavimento, prestando particolare 

attenzione ad evitare qualsiasi trafilamento di liquido tra le fughe dei pannelli. Cambiare spesso l’acqua di lavaggio.

TRATTAMENTO DI MACCHIE OSTINATE

Rimuovere rapidamente dalla superficie del pavimento sostanze che possano danneggiarlo. Eventuali macchie ostinate dovranno 

essere rimosse con l’ausilio di un detergente a PH neutro, che dovrà essere frizionato delicatamente con un tampone in microfibra.

È sempre consigliabile eseguire una prova preliminare su una zona limitata del pavimento sopraelevato, possibilmente non in vista.

ATTENZIONE: Lo stazionamento sulla superficie della pavimentazione di prodotti in gomma generano il fenomeno della 

trasmigrazione del nero fumo, macchiando in modo indelebile la pavimentazione. Non utilizzare solventi. Controllare che sedie, 

tavoli e mobili in genere non abbiano piedini appuntiti o taglienti. È consigliato l’utilizzo di feltrini di protezione o protezioni in PVC 

morbido da applicare ai piedi dei mobili.
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MANUTENZIONE

PRODOTTI CONSIGLIATI 

CLEANER PRO (pH neutro) - Applicazione: manutenzione ordinaria dopo l’installazione 

PULIZIA GIORNALIERA:  diluire CLEANER PRO 1:200 (25 ml in 5 litri d’acqua). La soluzione va stesa con un panno in microfibra 

pre-imbevuto o con un MOP umido (ben strizzato). Prestare particolare attenzione a non far filtrare il liquido nei/sui bordi o 

nelle/sulle fughe che potrebbero danneggiarsi. Non occorre risciacquo. La soluzione può anche essere utilizzata mediante sua 

nebulizzazione sul pavimento e successivo passaggio con panno in microfibra. 

SPORCO PIÙ TENACE: eseguire il lavaggio con soluzioni più concentrate di CLEANER PRO (fino a 1:30, ovvero 100 ml in 

3L d’acqua): stendere la soluzione con un panno in microfibra pre-imbevuto (o con un MOP umido ben strizzato), strofinare e 

raccogliere l’eventuale residuo. Risciacquare con acqua pulita (nebulizzandola o mediante l’aiuto di un panno in microfibra o 

MOP umido), avendo cura di rimuovere qualsiasi liquido dal pannello. Evitare qualsiasi infiltrazione di acqua sulle fughe dei 

pannelli. 

CLEAN&SHINE (pH neutro)

Applicazione: manutenzione ordinaria, pronto all’uso. 

Spruzzare sulla superficie tenendo il flacone in posizione verticale a circa 20-30 cm cm dal punto di applicazione. Pulire con un 

panno morbido e asciutto.

*** in alternativa a CLEANER PRO*** SANIFAST (pH neutro + igienizzazione)

Applicazione: manutenzione ordinaria ed igienizzazione.

PULIZIA GIORNALIERA IGIENIZZANTE: diluire SANIFAST 1:100 (50 ml in 5 litri d’acqua). La soluzione va stesa con un panno 

in microfibra pre-imbevuto o con un MOP umido (ben strizzato). Prestare particolare attenzione a non far filtrare il liquido nei /

sui bordi o nelle/sulle fughe che potrebbero danneggiarsi. Non occorre risciacquo. La soluzione può anche essere utilizzata 

mediante sua nebulizzazione sul pavimento e successivo passaggio con panno in microfibra.
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MANUTENZIONE

RIVESTIMENTO IN SUGHERO
E PANNELLI IN SOLFATO DI CALCIO

ATTENZIONE

I pavimenti sopraelevati necessitano di una pulizia di fine cantiere, messa in servizio ed una corretta manutenzione ordinaria 

e straordinaria con prodotti idonei. A tale scopo, Nesite ha messo a punto una procedura atta a conservare caratteristiche 

fisico-meccaniche, proprietà antiscivolo e qualità estetiche, il tutto in conformità con UNI 11617:2016.

Le seguenti raccomandazioni sono una base inderogabile:

1. L’uso di acqua o di altri liquidi sulla superficie di un pavimento sopraelevato può essere fatto evitando tempi prolungati 

di permanenza del liquido e curando che non vi sia trafilamento al plenum sottostante o che perlomeno sia il più possibile 

contenuto.

2. Porre molta attenzione nelle vicinanze dei sistemi di distribuzione elettrica e telefonica. 

3. Non usare pomice, carta vetro, pagliette metalliche, abrasivi vari.

4. Evitare l’utilizzo di cere o trattamenti superficiali se non previsti dalla scheda di manutenzione.

ZERBINI TECNICI

È sempre consigliabile installare barriere antisporco nelle zone d’accesso, avendo cura di posizionare all’esterno le barriere atte 

a fermare il pietrisco; nella bussola interna le barriere atte a fermare la sabbia e all’interno gli asciugapasso (Tessile) atti a fermare 

acqua e polvere. 

Grazie a questi sistemi potrete fermare sino al 85-90% dello sporco e degli agenti deterioranti risparmiando nei costi manutentivi/

pulizia e soprattutto allungando la vita utile della pavimentazione. 

PULIZIA DI FINE CANTIERE

Prima di effettuare il lavaggio provvedere alla rimozione dello sporco grossolano e solo successivamente aspirare la pavimentazione 

con un aspirapolvere industriale. Rimuovere accuratamente tutta la polvere avendo cura di insistere particolarmente tra le fughe 

dei pannelli.

Passare la pavimentazione con un MOP umido, avendo cura di cambiare l’acqua molto frequentemente, per rimuovere residui di 

polvere e sporco dalla superficie della pavimentazione, strizzare bene il MOP per evitare i depositi di acqua sulla superficie della 

pavimentazione, ma soprattutto tra le giunture dei pannelli.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Giornalmente il pavimento deve essere aspirato/spazzato e passato con un panno in microfibra pre-imbevuto oppure con 

un MOP umido (ben strizzato) e detergente neutro, avendo cura di nebulizzare sempre sul pavimento, prestando particolare 

attenzione ad evitare qualsiasi trafilamento di liquido tra le fughe dei pannelli. Cambiare spesso l’acqua di lavaggio.

Nelle zone di una certa estensione può essere impiegata una macchina monospazzola a media velocità ed un disco Brusch-

Mop, avendo cura di nebulizzare sempre sul pavimento, prestando particolare attenzione ad evitare qualsiasi trafilamento di 

liquido tra le fughe dei pannelli.

TRATTAMENTO DI MACCHIE OSTINATE

Rimuovere rapidamente dalla superficie del pavimento sostanze che possano danneggiarlo. Eventuali macchie ostinate dovranno 

essere rimosse con l’ausilio di un detergente a PH neutro, che dovrà essere frizionato delicatamente con un tampone in microfibra.

È sempre consigliabile eseguire una prova preliminare su una zona limitata del pavimento sopraelevato, possibilmente non in vista.

ATTENZIONE: Lo stazionamento sulla superficie della pavimentazione di prodotti in gomma generano il fenomeno della 

trasmigrazione del nero fumo, macchiando in modo indelebile la pavimentazione. Non utilizzare solventi. Controllare che sedie, 

tavoli e mobili in genere non abbiano piedini appuntiti o taglienti. È consigliato l’utilizzo di feltrini di protezione o protezioni in PVC 

morbido da applicare ai piedi dei mobili.
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MANUTENZIONE

PRODOTTI CONSIGLIATI 

CLEANER PRO (pH neutro) - Applicazione: manutenzione ordinaria dopo l’installazione 

PULIZIA GIORNALIERA:  diluire CLEANER PRO 1:200 (25 ml in 5 litri d’acqua). La soluzione va stesa con un panno in microfibra 

pre-imbevuto o con un MOP umido (ben strizzato). Prestare particolare attenzione a non far filtrare il liquido nei/sui bordi o 

nelle/sulle fughe che potrebbero danneggiarsi. Non occorre risciacquo. La soluzione può anche essere utilizzata mediante sua 

nebulizzazione sul pavimento e successivo passaggio con panno in microfibra. 

SPORCO PIÙ TENACE: eseguire il lavaggio con soluzioni più concentrate di CLEANER PRO (fino a 1:30, ovvero 100 ml in 

3L d’acqua): stendere la soluzione con un panno in microfibra pre-imbevuto (o con un MOP umido ben strizzato), strofinare e 

raccogliere l’eventuale residuo. Risciacquare con acqua pulita (nebulizzandola o mediante l’aiuto di un panno in microfibra o 

MOP umido), avendo cura di rimuovere qualsiasi liquido dal pannello. Evitare qualsiasi infiltrazione di acqua sulle fughe dei 

pannelli. 

CLEAN&SHINE (pH neutro)

Applicazione: manutenzione ordinaria, pronto all’uso. 

Spruzzare sulla superficie tenendo il flacone in posizione verticale a circa 20-30 cm cm dal punto di applicazione. Pulire con un 

panno morbido e asciutto.

*** in alternativa a CLEANER PRO*** SANIFAST (pH neutro + igienizzazione)

Applicazione: manutenzione ordinaria ed igienizzazione.

PULIZIA GIORNALIERA IGIENIZZANTE: diluire SANIFAST 1:100 (50 ml in 5 litri d’acqua). La soluzione va stesa con un panno 

in microfibra pre-imbevuto o con un MOP umido (ben strizzato). Prestare particolare attenzione a non far filtrare il liquido nei /

sui bordi o nelle/sulle fughe che potrebbero danneggiarsi. Non occorre risciacquo. La soluzione può anche essere utilizzata 

mediante sua nebulizzazione sul pavimento e successivo passaggio con panno in microfibra.


