GUIDA PRODOTTO / PRODUCT GUIDE / СПРАВОЧНИК ПО ИЗДЕЛИЯМ
CONSIGLI PER LA PULIZIA / CLEANING TIPS / ЧИСТОТА

I prodotti DSG vengono sottoposti continuamente a tutti i test di resistenza alle macchie previsti dalle norme UNI EN. La superficie di
una piastrella completamente greificata è composta da materiale simile al vetro e come tale va trattata in fase di pulizia.

PULIZIA INIZIALE
La prima pulizia dopo la posa è la più importante nella intera vita del pavimento. Serve a rimuovere qualsiasi residuo di stucco, colla, cemento, calce
o boiacca, che se lasciati sulla superficie delle lastre possono minare definitivamente le caratteristiche di pulibilità del pavimento in ceramica. Non
utilizzare mai strumenti meccanici per la prima pulizia: la rimozione dei residui di stucco e colla è un procedimento chimico.
STUCCO UTILIZZATO

QUANDO FARE LA
PULIZIA

COSA USARE

MODALITA’ D’USO

Stucco cementizio
miscelato con acqua

Dopo 2/3 giorni ed
entro 7 giorni dalla
stuccatura

Detergente a base
acida - Fila Deterdek
o Ecosì Cherodal

Seguire le istruzioni fornite dal produttore del detergente. Testare
preventivamente il detergente su una piastrella non posata o in posizione
nascosta prima dell’uso, in particolare su prodotti lappati, lucidati o levigati.
Le superfici da pulire devono essere inumidite con acqua prima del lavaggio.
Lasciare agire il prodotto per alcuni minuti, sempre seguendo le istruzioni del
produttore. A fine lavaggio raccogliere il liquido dal pavimento e sciacquare
abbondantemente con acqua. Raccogliere l’acqua di risciacquo con aspiraliquidi
o strofinaccio. Ripetere l’operazione di risciacquo fino a che tutti i residui acidi
non sono stati rimossi.

Stucco epossidico,
bi- componente e
reattivo

Immediatamente

Seguire le indicazioni
del produttore dello
stucco

La pulizia deve essere eseguita subito ed accuratamente, dal momento che
questo tipo di stucchi indurisce molto rapidamente, anche nel giro di pochi
minuti. Seguire tassativamente le modalità di pulizia indicate dal fabbricante
dello stucco e verificarne l’efficacia con una prova preliminare di pulizia prima
di procedere alla stuccatura dell’intera superficie piastrellata. Verificare bene
che tutto lo stucco venga debitamente rimosso anche osservando la superficie
controluce.

La pulizia delle superfici bocciardate è più laboriosa. Consigliamo di procedere rapidamente e di utilizzare spazzole che possano raggiungere anche
le aree più difficili.
Se la pulizia iniziale non è stata fatta correttamente è possibile che si notino sul pavimento residui, patine lucide o aloni localizzati in
particolare attorno alle fughe. In questi casi è necessario ripetere l’operazione di pulizia iniziale dopo posa, eventualmente utilizzando
i detergenti in concentrazioni maggiori e lasciandoli agire più a lungo. Gli stucchi, una volta asciugati, sono di difficilissima rimozione, a
volte impossibile. Contattare il produttore dello stucco.
PULIZIA QUOTIDIANA
Per la pulizia quotidiana è sufficiente asportare la polvere con un panno in microfibra, lavare la superficie con il detergente neutro
a basso residuo È COSÌ velvet o Fila Cleaner diluiti in acqua come indicato dal produttore (circa una tazzina in un secchio da 5 litri
d’acqua) utilizzando uno straccio umido che andrà sciacquato spesso nella soluzione. È essenziale utilizzare un detergente neutro privo
di cere, acidi, solventi o componenti abrasive. L’uso di acqua sporca o prodotti lucidanti o un eccesso di detergenti può, col tempo,
formare una patina invisibile sulla superficie delle lastre, causa di aloni e macchie. Non utilizzare mai smacchiatori tipo antiruggine o di tipo
spray perché spesso contengono acido fluoridrico, che danneggerebbe irreparabilmente il pavimento.
È bene impermeabilizzare le fughe con il protettivo per fughe tipo FUGAPROOF della FILA, il quale impedisce l’assorbimento di macchie,
facilita la rimozione dello sporco e mantiene la fuga come nuova per lungo tempo.
Se la pulizia quotidiana non viene effettuata correttamente è possibile che appaiano aloni opachi, che il pavimento risulti più lucido di
quanto non dovrebbe o che rimangano impronte al passaggio. In questi casi e’ bene applicare un detergente tipo Fila Cleaner non diluito
e lasciare agire per 5-10 minuti. Quindi frizionare con un tampone o uno straccio. Risciacquare abbondantemente e raccogliere i liquidi
con uno straccio o una macchina aspiraliquidi. Asciugare infine con un panno in microfibra.
DSG non sarà mai da ritenere responsabile per alterazioni superficiali che possano avvenire sul pavimento se questo viene pulito con procedimenti
meccanici e non con i prodotti e i procedimenti indicati in questa guida.
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GRES LUCIDATO / LEVIGATO

GRES BOCCIARDATO

GRES MAT/LAPPATO

Pulizia dopo posa
Initial cleaning
чистка после укладки

Fila Deterdek
È COSÌ Cherodal

Fila Deterdek
È COSÌ Cherodal

Fila Deterdek
È COSÌ Cherodal

Protezione superficiale
Surface protection
защита поверхности

Fila MP90

-

-

Fila Cleaner È COSÌ velvet

Fila Cleaner È COSÌ velvet

Fila Cleaner È COSÌ velvet

Fila PS87 / Fila SR95 È COSÌ Mic One

Fila PS87 / Fila SR95 È COSÌ Mic One

Fila PS87 / Fila SR95 È COSÌ Mic One

Pulizia ordinaria
Daily maintenance
обычная уборка
Pulizia straordinaria
Extraordinary cleaning
внеплановая чистка

Grassi animali e vegetali, gelato, succhi di frutta, the, macchie di verdura
Animal and vegetable fats, ice cream, juices, tea, spot of vegetable
Животный и растительный жир, мороженое, фруктовые соки, чай, пятна от овощей

Detergente a base alcalina: FILA PS87

Vino, birra, aceto, caffè, inchiostri, pennarelli, nicotina, urina, vomito, coca cola, tintura per capelli
Wine, beer, vinegar, coffee, inks, markers, nicotine, urine, vomit, coke, hair dye
Вино, пиво, уксус, кофе, чернила, фломастеры, никотин, моча, рвота, кока-кола, краска для волос

Detergente a base alcalina: FILA PS87 o smacchiante FILA SR95o È COSÌ Mic
One

Depositi efflorescenze calcare, ruggine, malte, segni metallici, cera protettiva antiabrasione
Efflorescence limestone deposits, rust, mortar, metal signs, protective wax abrasion
Известковые отложения и проявления, ржавчина, растворы, металлические следы, воск для защиты от
истирания

Detergente a base acida: FILA DETERDEK o È COSÌ Cherdal

Resine, bitume, cere di candele, catrame, residui di scotch
Resins, bitumen, wax candles, tar, scotch
Смолы, битум, свечной воск, гудрон, остатки липкой ленты

Solvente FILA SOLV

Vernice, graffiti
Varnish,graffitos
Краска, граффити

Detergente a base alcalina: FILA PS/87 o sverniciante FILA NO PAINT STAR

PULIZIA STRAORDINARIA / EXTRAORDINARY CLEANING / ВНЕПЛАНОВАЯ ЧИСТКА
TIPO DI MACCHIA
TYPE OF SPOTS
ТИП ПЯТНА
Birra Beer Пиво
Caffè Coffee Кофе
Calcare Limescale Marks Известковые
Catrame Tar Гудрон
Cemento Cement Битум
Cera Di Candela Candle Wax Свечной Воск
Coca Cola Кока-Кола
Colla Glue Клей
Gelato Ice-Cream Мороженое
Gomma Da Masticare Chewing Gum Жевательная Резинка
Gomma Di Pneumatico Rubber Tyre Резина Шины
Inchiostro Ink Чернила
Nicotina Nicotine Никотин
Pennarello Marker Фломастеры
Resine Resins Смолы
Ruggine Rust Ржавчина
Smalto Per Unghie Nail-Polish Краска
Sangue Blood Кровь
Sigaretta Cigarette Сигареты
Verince Murale Wall Painting Краска
Vino Wine Вино
Olio Oil Нефть
Grasso Grease Смазка

ECOSì

FILA

Mic One
Mic One
Cherodal
Mic One
Cherodal
acqua calda + terra
Mic One
Cherodal
Mic One
ghiaccio secco
Mic One
Mic One
Mic One
Mic One
Mic One
Cherodal
Mic One
Mic One
Mic One
Cherodal
Mic One
Mic One
Mic One

PS87
PS87
Cherodal
PS87
Detertek
Hot water
PS87
Detertek
PS87
Dry Ice
PS87
PS87
PS87
PS87
PS87
Detertek
PS87
PS87
PS87
Detertek
PS87
PS87
PS87

SOLVENTI
SOLVENTS
РАСТВОРИТЕЛИ

ACIDI
ACIDS
КИСЛОТЫ

•
•
•

•
•
•

•

NON UTILIZZARE MAI STRUMENTI MECCANICI E MACCHINE AUTOMATICHE PER LA PULIZIA DEI PAVIMENTI.
NEVER USE MECHANIC TOOLS OR AUTOMATIC MACHINES FOR THE FLOOR CLEANING AND MAINTENANCE.
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕХАНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИЛИ АВТОМАТЫ ДЛЯ ЧИСТКИ ПОЛОВ.
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ALCALI
ALKALI
ЩЕЛОЧИ
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