Cura generale e
manutenzione
Misure preventive
Prevenire è meglio che curare. Prevenire i graffi dell’utilizzatore nello strato superiore dovuti allo
spostamento dei mobili, con o senza feltrini. Per esempio, i tappi protettivi di Scratch no More
impediscono a materiali duri e ruvidi come lo sporco che proviene dall’esterno o la sabbia di
graffiare il pavimento. Utilizzare un tappetino per ingresso adeguato oppure una guida con un
supporto resistente ai plastificanti. In questo modo si eviterà lo sporco che proviene dall’esterno e
l’umidità che danneggerebbe e/o inquinerebbe inutilmente il pavimento. Il pavimento dovrà essere
pulito meno spesso e la sua durata sarà prolungata.

Evitare lo scolorimento
Qualsiasi pavimento può scolorire sotto l’influenza dei raggi ultravioletti della luce del sole,
che sia legno, PVC o moquette. Per prevenire lo scolorimento del pavimento mFLOR Dryback è
importante usare tende avvolgibili di qualità.

Evitare il contatto con la gomma
Si dovrebbe evitare il più possibile il contatto tra PVC e gomma, a meno che il pavimento non sia
protetto con un rivestimento PU Anticolor Coating di Dr. Schutz. In caso di contatto prolungato
tra il PVC e la gomma può verificarsi una decolorazione permanente di colore marrone scuro
(per es. un anello di gomma sotto il cestino dei rifiuti, zerbini di gomma, tovagliette, ecc.) Anche
i piedini in gomma posti sotto i mobili possono creare strisce dovute all’attrito. Controllare
che i mobili e gli utensili abbiano tappi di gomma e dotateli della protezione appropriata (vedi
www.scratchnomore.nl).

A cosa fare attenzione
— Usare tappetini con un supporto resistente ai plastificanti vicino a tutte le entrate.
— Evitare il contatto tra il PVC e la gomma (a meno che non sia protetto con Dr.Schutz PU
Anticolor).
— Non trascinare oggetti pesanti sul pavimento e dotare i mobili che devono essere spostati
della protezione adatta.
— Se necessario, sostituire le ruote delle sedie da ufficio con ruote morbide adatte a
rivestimenti per pavimenti vinilici piatti/ in PVC.
— Rimuovere i liquidi versati il più presto possibile.
— Evitare l’esposizione prolungata alla luce solare diretta e intensa.

Consigli per la pulizia e la manutenzione
Grazie al processo di produzione avanzato, i listelli di PVC e le piastrelle mFLOR sono molto
resistenti all’usura e facili da pulire, grazie all’uso di sole materie prime di alta qualità e allo
strato protettivo in PU. mFLOR Dryback è resistente ai graffi, ma si può graffiare e necessita di
manutenzione. Per continuare a utilizzare il pavimento nel miglior modo possibile ecco i nostri
consigli di manutenzione.
Manutenzione quotidiana
— Rimuovere i liquidi versati il più presto possibile.
— Rimuovere lo sporco spazzando, spolverando o aspirando il pavimento con una spazzola
morbida.
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Manutenzione settimanale
— Pulire il pavimento con un mocio o un panno per pavimenti. Utilizzare una soluzione di
acqua tiepida e mFLOR Cleaner Mat oppure Dr. Schutz PU Reiniger. Utilizzando il giusto
dosaggio di 5 ml per litro d’acqua (1:200), non ci saranno residui sul pavimento.
— Lasciare il pavimento il più asciutto possibile.
Manutenzione periodica
Se mFLOR Dryback non è completamente pulito dopo una pulizia settimanale, è possibile
eseguire una pulizia periodica (intensiva). Consigliamo questa pulizia almeno una volta all’anno.
Utilizzare Dr. Schutz Basisreiniger R, con un dosaggio pari a 100 ml per litro d’acqua (1:10). Bagnare
bene il pavimento usando un panno o un mocio per pavimenti. Lasciar agire per circa 15 minuti
e rimuovere l’acqua sporca, per esempio con un aspiratore, un panno pulito oppure un mocio. In
caso di sporco molto ostinato si può usare una spazzolatrice monodisco con cuscinetto rosso.
IMPORTANTE: Pulire poi il pavimento con un panno umido usando mFLOR Cleaner Mat in un
rapporto di 5 ml per litro d’acqua (1:200) e lasciare asciugare.

A cosa fare attenzione
— Non utilizzare mai detergenti multiuso, detergenti per laminati, saponi comuni, saponi a base
di olio, sgrassatori, aceto, lucidanti, cere, abrasivi o agenti aggressivi come cloro, detergente
per WC, calce o altri detergenti o solventi corrosivi per la pulizia di mFLOR Dryback.
— Non usare pulitori a vapore su mFLOR Dryback.
— Su un pavimento che rimane bagnato per molto tempo dopo la pulizia, si deposita molto
sporco e detergente diluito. Questo renderà rapidamente il pavimento di nuovo sporco,
anche se lo sporco precedente non era stato completamente rimosso.
— Un pavimento mFLOR Dryback può essere scivoloso quando è bagnato.
— Non mettere tappeti o altri oggetti che possano coprire il pavimento bagnato. Questi
possono causare scolorimento o condensa nello strato superiore.

Ambienti destinati a progetti
Se necessario, mFLOR Dryback può essere pulito a fondo in ambienti destinati a progetti. La
pulizia a fondo può essere eseguita con una spazzola morbida o dura, con una lucidatrice
provvista di cuscinetto bianco oppure con una lavasciuga e un cuscinetto bianco. Usare un
detergente neutro adeguato che non lasci residui, come Dr. Schutz PU Reiniger oppure prodotti
simili. Chiedere al fornitore mFLOR, a pulitori professionali o al Dr. Schutz una consulenza
completa.

Protezione preventiva
Anche se mFLOR Dryback ha uno strato protettivo in PU, è possibile proteggere preventivamente
il pavimento applicando uno strato protettivo extra duro in PU o PU Anticolor. Raccomandiamo
di fare questo se utilizzato, per esempio, in aree industriali, laboratori, showroom (auto, moto,
motorini, biciclette, ecc.), saloni di parrucchiere e in tutte le altre aree di applicazione in cui le
influenze esterne possono decolorare la vernice di finitura. Per ulteriori informazioni su questi
prodotti per la manutenzione, contattare l’azienda Dr. Schutz.

Riparazione o protezione extra
Per riparare piccoli graffi o applicare un ulteriore strato protettivo a scopo preventivo (per
In caso di dubbio, contattare
sempre il fornitore mFLOR oppure
Dr.Schutz per una consulenza

conservare più a lungo il pavimento), consigliamo i prodotti Dr. Schutz. Per ulteriori informazioni
su questi prodotti per la manutenzione, contattare l’azienda Dr. Schutz.
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