I L T U O PAV I M E N T O L I T H O S È U N P R O D O T T O A LTA M E N T E P R AT I C O E D I F A C I L E M A N U T E N Z I O N E

LEGNO PER INTERNI
I pavimenti in legno LITHOS sono dotati di un rivestimento molto resistente (Vernice S.H.E. Plus o Olio NatureTec)
che ne garantisce la protezione; è consigliabile, tuttavia, seguire alcuni suggerimenti e regole per preservarne
la superficie. I pavimenti in legno necessitano, per il loro corretto mantenimento, di un clima salubre: nella
stanza in cui sono installati la temperatura deve essere di circa 20° e l’umidità relativa dell’aria del 50-60%.
Se l’umidità è troppo bassa, possono insorgere crepe o fessure, mentre se è troppo elevata il pavimento rischia
di gonfiarsi o inarcarsi. Spesso non è possibile ottenere manualmente un tasso di umidità dell’aria ottimale,
specialmente durante le stagioni calde; si raccomanda pertanto di utilizzare un igrometro per misurarne i valori ed
un umidificatore per mantenere stabile il tasso di umidità. Si raccomanda di non usare mai saponi liquidi o solidi,
prodotti abrasivi che attacchino la superficie, lucidanti per mobili o altri prodotti che creino film sulla superficie.
La corretta cura e manutenzione del pavimento sono una parte importante dei termini di garanzia; è pertanto
consigliabile utilizzare sempre e solo i prodotti LITHOS.

CONSIGLI PER MANTENERE INTEGRI NEL TEMPO I PAVIMENTI IN LEGNO PER INTERNI
•

Utilizzare zerbini (o tappeti) nelle aree di ingresso per evitare
di introdurre sporcizia sul pavimento;

•

Applicare feltrini protettivi ai piedi delle sedie e dei mobili
per evitare graffi al pavimento;

•

La sporcizia grossolana e la sabbia devono essere
immediatamente rimosse dal pavimento con
un’aspirapolvere, una scopa, un pennello o un panno
antistatico;

•

Evitare di collocare sul pavimento pesanti punti di carico;

•

Evitare l’utilizzo di scarpe con tacchi o tacchetti;

•

Utilizzare solo rotelle di gomma (non di plastica) del tipo W
per le sedie da ufficio e altri oggetti con ruote.

PAVIMENTI VERNICIATI
PULIZIA ORDINARIA
Pulizia a secco: rimuovere la polvere e la sporcizia del pavimento regolarmente, almeno ogni 2-3 giorni con la scopa o con l’aspirapolvere. Sporcizia, sabbia ecc.
devono essere rimosse immediatamente con l’aspirapolvere per evitare graffi o danni alla superficie.
Pulizia con straccio inumidito: la pulizia con straccio inumidito rimuove dalla superficie sporco attaccato, grasso, segni di impronte, ecc. La normale sporcizia
può essere rimossa utilizzando lo specifico DETERGENTE LITHOS (per pav. verniciati) con il seguente rapporto di miscelazione: in base al grado di sporcizia del
pavimento, versare 50-200 ml di DETERGENTE LITHOS (per pav. verniciati) in un secchio d’acqua. È importante che la pulizia venga effettuata nel senso del lato
lungo delle doghe e con uno straccio ben strizzato. La pulizia ordinaria deve essere effettuata con la seguente frequenza: ogni 2 settimane per pavimenti sottoposti ad
un passaggio moderato, 1 volta alla settimana per pavimenti soggetti ad un passaggio medio, 1 volta al giorno per pavimenti sottoposti ad un passaggio intenso.

PULIZIA APPROFONDITA
Nel caso in cui il pavimento fosse molto sporco o risultasse imbruttito, pulire a fondo la pavimentazione con lo speciale RIMUOVI CERA LITHOS. Questo prodotto
scioglie il vecchio polish e gli eventuali residui di cera e deterge facilmente pavimenti molto sporchi. Raccomandiamo di utilizzarlo con il seguente rapporto di
miscelazione: 50-100 ml in 10 litri d’acqua per la pulizia di pavimenti molto sporchi o imbruttiti; 500-1000 ml in 10 litri d’acqua per la rimozione di vecchi
polish. Togliere immediatamente la sporcizia rimossa e strofinare il pavimento con uno straccio inumidito di acqua pulita. Una volta terminata l’operazione
di pulizia approfondita, si raccomanda di stendere sul pavimento con uno straccio il POLISH LITHOS (per pavimenti verniciati) utilizzando un rapporto di
miscelazione con acqua di 1:50 e assicurandosi sempre di strofinare le doghe nel senso del lato lungo. Non permettere che si formino eccessi di prodotto sul
pavimento. Lasciare asciugare per circa 30 min. evitando di camminare sul pavimento durante l’asciugatura. Il POLISH LITHOS è auto lucidante e pertanto non
è necessario effettuare un’operazione di lucidatura dopo l’utilizzo del prodotto.
ATTENZIONE: in caso di riscaldamento a pavimento, abbassare la temperatura del sistema di riscaldamento prima di effettuare questo trattamento di pulizia.

RIMOZIONE DELLE MACCHIE
Cera di candele e chewing gum possono essere rimossi, dopo l’indurimento, con un
raschietto di plastica morbido. Macchie ostinate, come macchie di frutta, latte, vino,
smalto per unghie, inchiostro di penne a sfera, ecc. possono essere ripulite con lo
speciale RIMUOVI MACCHIE E COLLANTI LITHOS. Spruzzare una piccola quantità di
prodotto sulla superficie che si intende smacchiare, attendere qualche istante in modo
che il prodotto faccia effetto e poi togliere la sporcizia rimossa. Subito dopo passare sulla
superficie del pavimento uno straccio pulito inumidito d’acqua. IMPORTANTE: questo
prodotto non è adatto per la pulizia ordinaria ma per smacchiare superficie limitate.

RIPARAZIONI LOCALIZZATE
Piccole abrasioni, bruciature, macchie persistenti e danni minori possono essere
riparati con semplici operazioni. Dopo aver carteggiato il pavimento con carta
vetrata (di grana 180) o con una spugna abrasiva è necessario riverniciare
l’area interessata con la speciale VERNICE SIGILLANTE LITHOS. Già subito dopo
questo trattamento l’area riparata è praticamente invisibile. Le eventuali piccole
differenze di colore che possono riscontrarsi a seguito delle riparazioni localizzate
tenderanno a scomparire con il tempo, confondendosi con il resto del pavimento.

RINNOVAMENTO
Nel caso in cui, in seguito ad un lungo utilizzo, il pavimento dovesse perdere la sua originaria brillantezza o apparisse spento o scolorito, è consigliabile
rivolgersi ad un operatore professionale che provvederà a ravvivarlo con la carteggiatura e la successiva riverniciatura della superficie.
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PAVIMENTI OLIATI
PAVIMENTI
OLIATI
PULIZIA ORDINARIA
Pulizia a secco: rimuovere la polvere e la sporcizia del pavimento regolarmente, almeno ogni 2-3 giorni con la scopa o con l’aspirapolvere. Sporcizia, sabbia ecc. devono essere
rimosse immediatamente con l’aspirapolvere per evitare graffi o danni alla superficie.
Pulizia con straccio inumidito: la pulizia con straccio inumidito rimuove dalla superficie sporco attaccato, grasso, segni di impronte, ecc. Per effettuare questa
operazione si consiglia di utilizzare lo specifico DETERGENTE LITHOS (per pavimenti oliati) con il seguente rapporto di miscelazione: in base al grado di
sporcizia del pavimento, versare 50-200 ml di detergente concentrato in un secchio di acqua (10 litri). È importante che la pulizia venga effettuata nel senso del
lato lungo delle doghe e con uno straccio ben strizzato. La frequenza con cui deve essere effettuata questa operazione di pulizia è la seguente: ogni 2 settimane
per pavimenti sottoposti a passaggio leggero, 1 volta a settimana per pavimenti soggetti a passaggio medio, 1 volta al giorno per i pavimenti sottoposti a
passaggio intenso. Utilizzare sempre uno straccio ben strizzato. Deve essere sempre evitato di lasciare acqua stagnante sul pavimento.

PULIZIA APPROFONDITA
La pulizia approfondita è indicata per: togliere gli strati dalla cera che si sono accumulati attraverso la manutenzione con cera, eliminare la sporcizia che non
può essere rimossa con la pulizia con straccio inumidito, ravvivare le superfici imbruttite. Il prodotto da utilizzare per effettuare questa operazione è il RIMUOVI
CERA LITHOS. Dopo che la superficie del pavimento si è asciugata, utilizzare il DETERGENTE LITHOS (per pavimenti oliati) per una ulteriore pulizia adoperando
uno straccio inumidito come descritto nel paragrafo “Pulizia con straccio inumidito”. Per ricreare lo strato protettivo, applicare il POLISH LITHOS come descritto
nel paragrafo MANUTENZIONE CON POLISH. La pulizia approfondita deve essere effettuata: ogni 12 mesi per pavimenti sottoposti ad un passaggio leggero,
ogni 6-12 mesi per pavimenti sottoposti ad un passaggio medio, ogni 3-6 mesi per pavimenti sottoposti ad un passaggio intenso. Si raccomanda di attenersi
scrupolosamente ai dosaggi riportati sulle etichette delle confezioni. Strofinare sempre con stracci ben strizzati e non lasciare acqua stagnante sul pavimento.
ATTENZIONE: Non utilizzare stracci/panni in microfibra che, avendo un effetto abrasivo, potrebbero danneggiare la superficie!
In caso di riscaldamento a pavimento, è necessario abbassare la temperatura prima di iniziare il trattamento di pulizia.

RIMOZIONE DELLE MACCHIE
Cera di candele e chewing gum possono essere rimossi, dopo l’indurimento, con un raschietto di plastica morbido. Macchie ostinate, residui di colla o sporcizia
molto intensa (come ad esempio grasso, olio, caffè te, vino rosso, etc.) devono essere trattate, prima della “Pulizia con straccio inumidito” con lo specifico RIMUOVI
MACCHIE E COLLANTI LITHOS, attenendosi alle seguenti istruzioni: spruzzare una piccola quantità di prodotto sulla superficie che si intende smacchiare, attendere
qualche istante in modo che il prodotto faccia effetto e poi togliere la sporcizia rimossa. IMPORTANTE: questo prodotto non è adatto per la pulizia ordinaria ma per
smacchiare superficie limitate. Subito dopo questo trattamento procedere con la “Pulizia con straccio inumidito”, come descritto nel paragrafo PULIZIA ORDINARIA.

MANUTENZIONE CON POLISH

RIPARAZIONI LOCALIZZATE

Quando si effettua questo tipo di manutenzione, si crea sulla superficie del
pavimento una pellicola protettiva che è necessaria quando il pavimento è
soggetto ad un traffico molto intenso o quando sono presenti segni visibili di
usura. La manutenzione con polish è perfetta anche per conferire brillantezza
alla superficie. Prima di effettuare la manutenzione con polish, il pavimento
deve essere pulito con il RIMUOVI CERA LITHOS per togliere tutti i residui
di vecchia cera dalla superficie, secondo le modalità descritte nel paragrafo
PULIZIA APPROFONDITA dei pavimenti verniciati. Subito dopo questa
operazione, può essere usato il DETERGENTE LITHOS (per pavimenti oliati),
come descritto nel paragrafo PULIZIA ORDINARIA, per un’ulteriore pulizia con
uno straccio inumidito. Prima di applicare il prodotto POLISH LITHOS (per
pavimenti oliati), lasciare asciugare il pavimento.
Per utilizzare correttamente il POLISH LITHOS (per pavimenti oliati) è
necessario stendere il prodotto con uno straccio adottando un rapporto di
miscelazione con acqua di 1:50 ed aver cura di strofinare le doghe sempre
nel senso del lato lungo. Non permettere che si formino eccessi di prodotto sul
pavimento. Lasciare asciugare per circa 30 min. evitando di camminare sul
pavimento durante l’asciugatura. Una volta che il pavimento si è asciugato,
se lo si ritiene opportuno, può essere facilmente lucidato.

Piccoli graffi, macchie particolarmente ostinate, bruciature e danni minori su
superfici trattate con Olio Nature Tec possono essere riparati con lo speciale
OLIO INDURENTE LITHOS, effettuando alcune semplici operazioni.
La zona interessata del pavimento deve essere carteggiata con carta vetrata,
di grana 120, o con una spugna abrasiva; dopo avere rimosso la polvere,
è necessario carteggiare nuovamente la superficie con carta vetrata di grana
240/280. Se necessario, dopo aver ripulito perfettamente la superficie dalla
polvere, è possibile ripristinare il colore applicando l’appropriato impregnante
per legno. Per completare poi la riparazione, si deve applicare l’apposito OLIO
INDURENTE LITHOS (Nature o Bianco a seconda della superficie) stendendone
un strato sottile sull’area carteggiata; rimuovere poi ogni eccesso di OLIO
INDURENTE LITHOS prima che il prodotto cominci a solidificare.
Il tempo di asciugatura è di circa 3 ore e l’area interessata può essere
calpestata dopo circa 16 ore. Dopo aver ripulito perfettamente la superficie
dalla polvere, è necessario ripristinare il colore applicando, se necessario,
l’appropriato impregnante per legno. Per completare poi la riparazione, si deve
applicare l’apposito OLIO INDURENTE LITHOS (Nature o Bianco a seconda
della superficie) seguendo le indicazioni poste sull’etichetta della confezione.

CURA E MANUTENZIONE IN SINTESI

Pulizia ordinaria

DETERGENTE

POLISH

x

x

Rimozione macchie e collanti
Pulizia approfondita
Riparazioni localizzate

RIMUOVI MACCHIE
E COLLANTI

RIMUOVI
CERA

OLIO INDURENTE
NATURE

OLIO INDURENTE
BIANCO

x

x

x
x

x

Per evitare autocombustioni di tessuti saturi di olio, risciacquare gli stessi con acqua pulita e farli asciugare all’aperto!
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PRODOTTI PER PAVIMENTI IN LEGNO PER INTERNI VERNICIATI

DETERGENTE

POLISH

Prodotto per la manutenzione e la pulizia dei
pavimenti in legno verniciati. Rende la superificie
pulita, brillante e gradevolmente profumata.
Non lascia aloni e residui.

Prodotto specifico per la pulizia e la
protezione dei pavimenti verniciati.
Rende brillanti, idrorepellenti, levigate ed
antiscivolo le superfici trattate.
Consumo: 1 litro ogni 80 m2 di pavimento.

Flacone da 1000 ml
(cod. 1280011883)

VERNICE SIGILLANTE
Prodotto per la riverniciatura
dei graffi o delle aree molto
segnate. Può essere anche
usato per riverniciare legni
già verniciati e rifiniti.
Flacone da 1000 ml
(cod. 1280011805)

Flacone da 1000 ml (cod. 1280011806)

RIMUOVI MACCHIE
E COLLANTI

RIMUOVI CERA

Prodotto per la rimozione
di macchie ostinate
e residui di colla.

Prodotto per la rimozione
di vecchio polish e residui
di cera e per la pulizia di
pavimenti molto sporchi.

Flacone da 250 ml
(cod. 1280012086)

Flacone da 1000 ml
(cod. 1280011807)

PRODOTTI PER PAVIMENTI IN LEGNO PER INTERNI OLIATI
DETERGENTE

POLISH

Prodotto per la manutenzione e la pulizia dei
pavimenti in legno verniciati. Rende la superificie
pulita, brillante e gradevolmente profumata.
Non lascia aloni e residui.

Prodotto specifico per la pulizia
e la protezione dei pavimenti oliati.
Rende brillanti, idrorepellenti, levigate
e antiscivolo le superfici trattate.
Consumo: 200/300 ml in 10 litri d’acqua
per 100 m2 di pavimento.

Flacone da 1000 ml
(cod. 0012084)

Flacone da 1000 ml (cod. 1280012085)

RIMUOVI MACCHIE E COLLANTI

RIMUOVI CERA

Prodotto per la rimozione
di macchie ostinate e residui di colla.

Prodotto per la rimozione di vecchio
polish e residui di cera e per la pulizia
di pavimenti molto sporchi.

Flacone da 250 ml
(cod. 1280012086)

Flacone da 1000 ml
(cod. 1280011807)

OLIO INDURENTE NATURE

OLIO INDURENTE BIANCO

Prodotto per la riparazione di piccoli
graffi, macchie persistenti, bruciature o
danni minori su superfici trattate con olio
NatureTec.

Prodotto per la riparazione di piccoli
graffi, macchie ostinate, bruciature o
danni minori su superfici trattate con olio
NatureTec.

Confezione da 250 ml
(cod. 1280012087)

Confezione da 250 ml
(cod. 1280012088)

Conservare questi prodotti di pulizia e manutenzione in un luogo fresco, asciutto ed al riparo da temperature troppo basse.

