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Pavimenti in gomma ARTIGOPPRROO 
 
 
I pavimenti in gomma ARTIGO con trattamento superficiale PPRROO presentano 
una superficie particolarmente compatta, non porosa e resistente all’usura. 
La copertura polimerica solida PPRROO, reticolata UV, rende sensibilmente più 
semplici le operazioni di pulizia iniziale, di manutenzione giornaliera ed 
ordinaria. La tradizionale prima ceratura difatti non è più strettamente 
necessaria salvo particolari casi di utilizzo (vedasi le Avvertenze a pagina 2). 
 
Per ridurre l’incidenza dello sporco è fondamentale installare adeguate 
barriere antisporco alle entrate, quali grate, zerbini, asciuga-passo, ed ampie 
fasce antipovere.  
 
Dopo la posa, coprire sempre il pavimento con fogli di cartone o polietilene 
per proteggerlo dai possibili danni derivanti dalle lavorazioni successive. 
 
Proteggere con materiali morbidi i piedini delle sedie e dei mobili, soprattutto 
se in materiale troppo duro o con spigoli troppo evidenti, per evitare rigature 
e segni di impronta. Tali protezioni devono sempre essere di dimensioni 
adeguate per trasferire il carico su un’area sufficientemente larga. 
 

 

 
Pulizia iniziale dopo la posa 

 
• Rimuovere accuratamente tutti i detriti eventualmente presenti ed 

eliminare la polvere e la sabbia residua con uno spazzolone o con un 
aspiratore. Fare molta attenzione a non rigare il pavimento quando su 
di esso siano ancora presenti sabbia e/o sassolini. 
 

• Pulire la pavimentazione con un detergente neutro utilizzando una 
macchina lava-asciuga equipaggiata di disco rosso oppure il mop 
per piccoli ambienti.  
In caso di elevata sporcizia iniziale, è consigliabile effettuare una  
pulizia con monospazzola a bassa velocità equipaggiata di disco 
leggermente abrasivo (feltro 3M di colore rosso) e con detergente 
neutro o leggermente alcalino a seconda dello sporco. Aspirare e 
risciacquare diverse volte fino a quando la superficie è resa 
perfettamente neutra1 ed infine asciugare bene. 
 

• Nel caso si volesse ottenere un effetto più lucido della superficie, 
procedere ad una lucidatura con monospazzola ad alta velocità 
equipaggiata con disco bianco/crema spruzzando sulla superficie un 
prodotto adatto alla lucidatura.  

 

 

 
Pulizia giornaliera 
 

Rimuove la polvere ed elimina le macchie di sporco. 
 
• Pulire con scopa, spazzolone o con aspiratore. Se necessario, utilizzare 

un detergente neutro diluito in acqua. 

                                                 
1 Utilizzare una cartina tornasole per verificare che il pH sul pavimento sia pH=7 
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• Eliminare eventuali segni e macchie localizzate o persistenti a mano 

con detergente neutro o leggermente alcalino (diluito secondo le 
indicazioni del Produttore). 
 

Ogniqualvolta vengano utilizzati detergenti sulla superficie del pavimento 
aspirare e risciacquare diverse volte fino a quando la superficie è resa 
perfettamente neutra2 ed infine asciugare bene. 
 

 

 

Manutenzione di routine 
 

Completa la pulizia giornaliera con un lavaggio con acqua e detergente 
neutro. 

 
• Pulire la pavimentazione con un detergente neutro utilizzando una 

macchina lava-asciuga equipaggiata di disco rosso oppure il mop 
per piccoli ambienti.  
Aspirare e risciacquare diverse volte fino a quando la superficie è 
resa perfettamente neutra2 ed infine asciugare bene. 

 
• E’ anche possibile adottare un sistema di pulizia e mantenimento 

periodico “a secco” (sistema spray buffing) usando macchine 
monospazzola equipaggiate di dischi idonei e spruzzando prodotti 
adatti. Macchina a bassa velocità con disco rosso per pulire 
(macchie, segni, etc), macchina ad alta velocità con disco 
bianco/crema per lucidare.  

 
Quando le normali operazioni non sono più sufficienti a rimuovere lo 
sporco più persistente, si consiglia un lavaggio più approfondito con 
detergente leggermente alcalino utilizzando una monospazzola a bassa 
velocità munita di disco rosso o verde. Aspirare e risciacquare diverse 
volte fino a quando la superficie è resa perfettamente neutra2 ed infine 
asciugare bene. 

 
 

 
 

Avvertenze 
 

• Nella maggior parte dei casi il programma precedentemente 
descritto è sufficiente per garantire il migliore aspetto del pavimento 
nel corso del tempo. Tuttavia è consigliata l’applicazione di una 
emulsione polimerica superficiale sui pavimenti sottoposti a traffico 
intenso, concentrato o particolarmente gravoso, al fine di preservare 
l’aspetto originale del pavimento. In questi casi, dopo una prima 
pulizia intensiva con monospazzola equipaggiata di disco verde, su 
pavimento perfettamente pulito ed asciutto, applicare la protezione 
polimerica o una vernice poliuretanica attenendosi alle istruzioni del 
produttore (tali protezioni superficiali sono presenti sul mercato con 
diversi livelli di lucentezza).  

• La protezione polimerica o poliuretanica superficiale è anche 
necessaria se i bordi dei pavimenti vengono sigillati a caldo (al fine di 
prevenire una precoce sporcizia che si accumulerebbe 
naturalmente sui cordoli stessi). 

                                                 
2
 Utilizzare una cartina tornasole per verificare che il pH sul pavimento sia pH=7 
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• Tutti i trattamenti di pulizia e manutenzione non devono mai essere 
eseguiti in presenza di irraggiamento solare diretto per evitare che 
l’eventuale liquido ancora sporco asciughi prima della sua completa 
eliminazione lasciando macchie sulla superficie del materiale. 

• Evitare l’uso di dischi abrasivi (blu, verde, marrone, nero). Il disco 
blu/verde può essere utilizzato solo per operazioni di rimozione di 
emulsioni polimeriche nel caso si fosse deciso di proteggere il 
pavimento con queste. 

• Non lasciare mai sostanze liquide, inclusa l’acqua, sulla superficie del 
pavimento al fine di evitare inestetiche macchie e per ridurre i rischi 
di caduta accidentale. 

• Le rotelle delle sedie e del mobilio in generale devono essere di 
colore chiaro, con ruote doppie e morbide (tipo W secondo la 
norma EN 12529). 

• Non attaccare nessun tipo di nastro adesivo sul pavimento trattato 
con finish PRO. 

• Utilizzare e diluire sempre i prodotti da pulizia e manutenzione 
secondo le istruzioni del suo fabbricante. 

• Dopo tutte le operazioni di pulizia e manutenzione è necessario che 
la superficie del pavimento sia lasciata perfettamente neutra3 
(aspirare e risciacquare diverse volte se necessario) e asciutta. Tale 
neutralizzazione è necessaria al fine di evitare danni e delaminazione 
del finish PRO nel corso del tempo. 

• I seguenti prodotti devono essere evitati: basici (pH>8), acidi (pH<7), 
contenenti alcoli e chetoni, solventi di ogni tipo, e qualunque altro 
detergente non testato specificatamente sui pavimenti in gomma e 
approvato come idoneo. 

 
 

Note 
 

• Le presenti istruzioni non possono coprire tutte le possibili destinazioni 
d’uso dei nostri pavimenti. Il programma di pulizia e manutenzione 
definitivo deve essere redatto tenendo in considerazione le 
specificità di ogni singola situazione e le aspettative/richieste del 
Cliente 

• Queste istruzioni di manutenzione sono dedicate alla gamma 
pavimenti in gomma ARTIGO con trattamento superficiale PPRROO. Per 
gli altri prodotti ARTIGO, bisogna riferirsi alle relative istruzioni 
specifiche di manutenzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                 
3
 Utilizzare una cartina tornasole per verificare che il pH sul pavimento sia pH=7 
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Dischi per monospazzola – Utilizzo su resilienti 
 
 

Classificazione generica in base alla codifica 3M 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Disk pad per machine lucidatrici ad alta velocità 

 
 
 
 Colore “cream” auto ventilante.  
     

Caratteristiche di abrasione intermedia tra i dischi di colore “giallo” e 
“bianco”. Specifico per utilizzo HS (high speed) e UHS (ultra high speed). 

 

 
 

Meno ABRASIVO Più ABRASIVO 

nero 

grigio 

marrone 

blu o verde 

bianco 

giallo 

giallo-verde 

rosso 


