ISTRUZIONI DI POSA PER MATERIALE LAPPATO E LEVIGATO
Le collezioni Verde 1999 nelle loro versioni lappate e levigate a campo pieno, sono prodotti molto pregiati
ed apprezzati. Al fine di mantenere le loro qualità originali, è necessaria un’accurata posa, pulizia e
manutenzione. Nel testo che segue vi verranno date delle indicazioni importanti da tenere in
considerazione.
1. Primo step: Progettare l’utilizzo negli ambienti adatti
Prima di scegliere il materiale è di fondamentale importanza comprendere a pieno i luoghi in cui è
consigliato l’utilizzo di materiali ceramici lappati e levigati soprattutto a campo pieno. Gli ambienti come
sale da bagno, aree residenziali, e spazi pubblici eleganti soggetti a calpestio medio basso sono ben indicati.
Per quanto riguarda invece le zone sottoposte ad un alto livello di calpestio come hall, zone di costante
passaggio, e ingressi principali, è importante utilizzare tappeti e stuoie.
2. Esclusivamente per gli esperti: la posa
La figura del posatore è chiave per la riuscita dell’installazione di un pavimento e perche possa essere bello
nel tempo. Visto che il posatore è il maggiore responsabile dei lavori, deve essere scelto con cura e deve
essere a conoscenza di alcune norme da seguire rigorosamente:
a. sono fortemente consigliate le nuove fughe a base cementizia semplice
b. e sono fortemente sconsigliati i fuganti a base epossidica.
Prima dell’uso il posatore deve verificare la compatibilità dei riempitivi per le fughe con la piastrella lappata
o levigata seguendo le istruzioni fornite dai produttori di fuganti fatti appositamente per questo tipo di
prodotto. E’ essenziale rispettare i tempi di posa e di pulizia consigliati. Una volta terminato il lavoro è
necessario rimuovere i residui dei riempitivi per le fughe quando essi sono ancora freschi. Mancando di
seguire queste indicazioni può pregiudicare la pulibilità del materiale in futuro.
3. La prima pulizia richiede ancora le conoscenze esperte del posatore professionista
Prima di considerare il lavoro finito e il pavimento utilizzabile è fondamentale che il posatore effettui un
lavaggio dopo posa. Questo si pratica una sola volta e avviene per mano dell’esperto in modo da eliminare
tutti i residui e lo sporco di cantiere. Attenzione che venga usata abbondante acqua pulita, in quanto un
lavaggio finale con acqua sporca rischierebbe di rovinare tutta l’opera eseguita.

Una volta trascorsi i tempi di stagionatura dello stucco cementizio bisogna procedere ad una pulizia piu’
profonda con detergente tipo Fila PS87 o equivalente, attenendosi alle istruzioni d ‘uso e diluizioni indicate
nelle istruzioni del produttore.
Prima di lavare è fondamentale:
a. Aspirare / liberare bene il pavimento dallo sporco mobile;
b. Diluire la soluzione in acqua calda seguendo le indicazioni per le diluizioni;
c. Utilizzare un normale mop-lavapavimenti (mocio) oppure

d. Usare una monospazzola dotata di dischi con tampone di colore verde (MORBIDO) per le grandi
superfici.
Lasciare agire il prodotto per qualche minuto e dopo risciacquare accuratamente ed abbondantemente con
acqua calda e pulita, ripetendo il procedimento fino alla completa eliminazione di eventuali aloni o residui.
Se si dovessero riscontrare imperfezioni nel prodotto al termine della posa e del lavaggio è bene rivolgersi
al rivenditore e/o contattare il nostro ufficio.

4. Proteggere le superficie lappate

Lucidando i prodotti industrialmente può fare sì che si aprano dei micropori nella superficie delle piastrelle
che potrebbero trattenere lo sporco o l’unto. Come specificato sulle nostre scatole, noi consigliamo
sempre di proteggere il pavimento con un prodotto adatto a posa e pulizia ultimate seguendo sempre
scrupolosamente le istruzioni del produttore dell’impregnante.
Nel caso della nostra collezione levigata, I Marmi, le piastrelle vengono preventivamente trattate in fase di
produzione contro lo sporco, ma comunque è vivamente consigliato applicare un’ulteriore protezione che
dura nel tempo quale il PD15 della Fila Chimica, già testato per non reagire con il trattamento applicato in
fabbrica.
http://www.filasolutions.com/it/prodotti/gres-e-ceramiche/protezione/protettivi-antisporco/filapd15.html

5. Come mantenere il prodotto: la pulizia ordinaria
Affinché il prodotto levigato mantenga la sua naturale lucentezza e brillantezza, la pulizia ordinaria deve
essere sempre eseguita con abbondante acqua tiepida utilizzando i normali detergenti domestici a base
NEUTRA.
Attenzione!
Nonostante alcuni prodotti pubblicizzino il “non risciacquo” è in questo caso indispensabile procedere
ugualmente a risciacquare la superfice.
Prodotti e mezzi da utilizzare:
a. lava pavimenti ad acqua e/o vapore (con acqua decalcificata)
b. sempre e solo detergenti neutri.
Prodotti da evitare:
a.
b.
c.
d.
e.

prodotti acidi;
prodotti eccessivamente basici;
prodotti a effetto bang o simile;
spugne abrasive;
macchine lucidatrici e cere lucianti

f.

smacchiatori antiruggine o tipo spray con acido fluoridrico.

Ricordiamo che i nostri prodotti sono stabili e continuamente controllati. L’uso corretto e un
trattamento adeguato non causeranno danni al materiale.
Ci teniamo a sottolineare, inoltre, che i nostri prodotti vengono costantemente sottoposti a tutti i test
di resistenza alle macchie previsti dalle norme UNI EN.
NOTA: Come specificato dalla norma Uni 11493.2013 paragrafo 5.2.2: “ L’esame visivo della
piastrellatura deve essere effettuato da una distanza minima di 1,5 m ad altezza d’uomo. Non è
consentita l’illuminazione in luce radente. Gli effetti superficiali non rilevabili in queste condizioni non
sono da considerare come difetti.”
Ceramiche Campogalliano declina ogni responsabilità qualora non venissero rispettate le sopra citate
norme di posa, pulizia, e manutenzione.

