ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE
per pavimenti in laminato HARO
Manutenzione base:
Pulizia a secco:
 Normalmente è sufficiente pulire i pavimenti in laminato HARO con una scopa a frange o di setole oppure con
l'aspirapolvere.
Lavaggio con acqua:
 Consigliamo di eseguire regolarmente il lavaggio ad acqua del pavimento, in base alla quantità di sporco
e all'intensità d'uso, con il prodotto clean & green active.
 Aggiungere in 5 litri d'acqua fredda mezzo tappo dosatore di clean & green active.
Successivamente pulire la superficie con uno straccio umido ben strizzato. Non pulire il pavimento con
eccessiva acqua; evitare sempre il ristagno d’acqua sulla superficie. Ripassando successivamente con
un panno è possibile ottimizzare la lucentezza del pavimento.
Manutenzione intensiva:
Ravvivatura:
 Consigliamo il trattamento con clean & green aqua shield per ravvivare l'aspetto e migliorare la
resistenza del pavimento.
 In precedenza il pavimento deve essere pulito a fondo (eliminare la polvere). Per la pulizia vi
consigliamo clean & green active. Il prodotto clean & green aqua shield si applica senza diluizione con
la scopa lamellare. Distribuire clean & green aqua shield uniformemente sul pavimento in strisce
sovrapposte. La temperatura ambiente dovrebbe essere compresa fra 18° e 22°C con un'umidità
relativa dell'aria fra i 45% e il 65 %. Consumo: ca. 30 ml/m², in relazione alla capacità assorbente del
pavimento. Il pavimento è di nuovo praticabile dopo circa 2 ore. Il livello di brillantezza potrebbe variare
dopo il trattamento con clean & green aqua shield.

Condizioni climatiche ambientali:
 Per preservare il valore del pavimento, ma anche per il benessere personale, è opportuno mantenere un clima
abitativo sano, con un'umidità relativa atmosferica del 30-60 % ca. e con una temperatura ambiente di
ca. 20 °C.
 Per mantenere costante l'umidità dell'aria, in particolare nei mesi invernali in cui sono accesi i riscaldamenti, si
consiglia l'impiego di un umidificatore elettrico per evitare che il pavimento si secchi troppo.

Preservare il valore:



Per mantenere il pavimento in laminato HARO in uno stato ottimale, è consigliabile utilizzare feltrini sotto sedie
e piedi dei tavoli (reperibili presso i negozi specializzati dei rivenditori HARO) e zerbini nell'area di ingresso (per
proteggere il pavimento da umidità, sporco e sabbia).
Le rotelle sotto poltrone e sedie da ufficio devono essere conformi alla norma DIN 68 1 31; utilizzare
esclusivamente rotelle rivestite del tipo W (morbido). Molto utili come misura preventiva salvapavimento sono
anche i tappetini in policarbonato da noi offerti. Gli apparecchi per la pulizia a vapore non sono adatti.
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