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Istruzioni per la cura e la pulizia 
floors@home ǀ floors@work 
Spina di pesce ǀ Chevron 
 
 
1. Indicazioni generali 
 
I pavimenti di design PROJECT FLOORS sono 
dotati di un rivestimento poliuretanico applicato in 
fabbrica.  
Per garantire una perfetta estetica e una lunga 
durata, è necessario pulirli periodicamente. Gli 
intervalli di pulizia dipendono dalla frequenza d’uso 
e dal campo d’impiego, nonché dal colore prescelto 
e dalla goffratura superficiale del decoro. È 
possibile richiedere, volendo, la nobilitazione dello 
strato di usura mediante un sistema di sigillatura 
PU a due componenti. In particolari situazioni può 
essere opportuno prevedere uno strato di 
protezione aggiuntivo (vedere il punto 7 
“Informazioni importanti”).     
 
2. Misure preventive 
 
Per proteggere il pavimento da danni meccanici 
dovuti a sporco, acqua, sabbia o altro, si consiglia 
di predisporre idonee zone asciugapassi. Durante i 
lavori è necessario proteggere il pavimento dai 
danni meccanici provocati dall’opera di altri 
artigiani. 
 
3. Pulizia a fine lavori 
 
Al termine della realizzazione del pavimento, è 
necessario eseguire una pulizia a fine lavori per 
rimuovere completamente l’eventuale sporco di 
cantiere e i residui di adesivo presenti. Tale 
operazione non equivale alla pulizia di base 
(vedere punto 6). 
Dopo il tempo di asciugatura dell'adesivo indicato 
dal produttore, pulire il pavimento con un 
detergente PU o un detergente di base diluito con 
acqua (secondo le indicazioni del produttore). 
Raccogliere completamente lo sporco e 
neutralizzare quindi il pavimento con acqua pulita 
in quantità sufficiente. La pulizia a fine lavori non 
funge da intervento preparatorio per il trattamento 
iniziale (vedere il punto 4)! A tale scopo è 
necessario eseguire una pulizia di base (vedere 
punto 6). 

4. Trattamento iniziale   
 
Data la presenza della finitura superficiale, non è 
strettamente necessario eseguire un primo 
trattamento. A condizione che vengano rispettati i 
tempi di asciugatura dell’adesivo, la superficie su 
cui è stato posato il rivestimento può essere subito 
calpestata.  
 
A seconda del campo d’impiego e della frequenza 
di calpestio prevista, è possibile eventualmente 
applicare un sistema di sigillatura PU di alta qualità 
della ditta Dr. Schutz. In questo modo, la 
pavimentazione viene ulteriormente protetta dalle 
sollecitazioni causate dall’uso quotidiano.  
 
Contattaci per ricevere consigli personalizzati a 
seconda della destinazione d’uso specifica.  
 
5. Pulizia giornaliera e manutenzione 
 
Per pulizia giornaliera si intende la pulizia manuale 
eseguita con i normali mezzi di pulizia. Rimuovere 
dapprima lo sporco grossolano con scopa e/o 
aspirapolvere.  
 
Infine, pulire la superficie a umido con il detergente 
per PU, attenendosi alle istruzioni per l’uso. Anche 
in questo caso si consiglia di utilizzare il sistema 
SprayMop di Dr. Schutz. Per l’ulteriore protezione 
da segni e graffi dovuti allo spostamento di mobili, 
utilizzare gli appositi feltrini. Ai fini dell’utilizzo sui 
pavimenti PROJECT FLOORS, le sedie da ufficio 
devono essere dotate di ruote doppie di tipo W 
(morbide) a norma DIN 68131. 
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6. Pulizia di base 
 
A seconda del grado di imbrattamento, il pavimento 
può essere pulito a intervalli di tempo maggiori con 
il detergente di base R (Dr. Schutz) diluito come da 
indicazioni del produttore. Una volta raccolto tutto 
lo sporco, neutralizzare la superficie con acqua 
calda pulita fino alla completa eliminazione di tutte 
le tracce di sporco e detergente. Quindi eseguire, 
volendo, il trattamento iniziale (vedere il punto 4). 
Per superfici estese si consiglia l’impiego di 
apposite macchine di pulizia e manutenzione.  
 
L’impiego di prodotti di pulizia di altri produttori va 
concordato con il rispettivo produttore. In caso di 
ulteriori domande sulla corretta pulizia e cura della 
pavimentazione, rivolgersi al servizio di consulenza 
di Dr. Schutz, Bonn, Tel.: +49 228 95352 0,  
Fax: +49 228 95352 28 o su www.dr-schutz.com. 
 
Con la consegna delle presenti istruzioni per la 
cura e la pulizia, il pavimentista ottempera 
all’obbligo di cui alla norma DIN 18365. Per 
informazioni aggiornate sulla cura e sulla pulizia 
vedere www.project-floors.com, area “Download”. 
 

7. Informazioni importanti 
 
Negozi, zone di passaggio: 
Nelle zone in cui si prevede un’elevata frequenza 
d’uso, si consiglia di applicare un idoneo sistema di 
sigillatura PU precedentemente al primo utilizzo.    
 
Saloni parrucchieri, concessionarie di auto: 
Si consiglia di applicare il sistema di sigillatura PU 
“Anti-Color” di Dr. Schutz, resistente alle macchine 
e ai coloranti, per contrastare eventuali fenomeni di 
scolorimento o migrazione del plastificante. 
 
Settore sanitario: 
In tutte le aree in cui si fa uso di disinfettanti per le 
mani e per le superfici, si consiglia l’impiego del 
sistema di sigillatura PU. In questo modo il 
rivestimento rimane protetto a lungo in modo 
ottimale e si evita l’eventuale scolorimento dovuto 
ai disinfettanti.  
 
Mantenimento del valore: 
In generale, i rivestimenti PROJECT FLOORS 
possono essere nobilitati/rinnovati in un secondo 
momento con il sistema di sigillatura PU, qualora in 
seguito a sollecitazioni meccaniche compaiano 
segni di usura che non possono più essere 
eliminati mediante la cura quotidiana. 
 
Per l’ulteriore protezione da segni e graffi dovuti 
allo spostamento di mobili, utilizzare gli appositi 
feltrini. Ai fini dell’utilizzo sui pavimenti PROJECT 
FLOORS, le sedie da ufficio devono essere dotate 
di ruote doppie di tipo W (morbide) a norma DIN 
68131. 
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