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Manutenzione di pavimenti in calcestruzzo
trattati con indurenti superficiali “APSE"

MANUTENZIONE PAVIMENTI IN CALCESTRUZZO

Trattamento di pavimenti in APSEQUARZ
Il trattamento e la
manutenzione di pavimenti in
quarzo , è legata al grado e al tipo di porosità e
finitura di questo materiale. A differenza delle
monocotture (Gres e Ceramiche), che hanno un
grado di assorbimento dell'acqua irrelevante,o
nulla , i pavimenti in quarzo hanno una capacità di
assorbimento che e’ tipica
del
cemento.IL
lavaggio del pavimento è una normale operazione
di pulizia per la quale si devono utilizzare prodotti
idonei
poco
aggressivi
(ph
6.57)
tipo
DECOCLEAN
da diluire a necessita’ da 1-1 fino
a 1-10 con acqua pulita( meglio se distillata).
L’operazione viene eseguita con
attrezzature
specifiche e professionali. Le metodiche di
intervento, differiscono , per i pavimenti nuovi, (da
trattare per la prima volta), Il pavimento deve essere
lavato molto bene, utilizzando macchine lavasciuga o
monospazzole professionali, con dischi trascinatori
a cui applicare dischi in nylon tipo scotch brite
(esistono di vari colori). il tipo
di colore bianco,
(consigliato!!!!) e’ il piu’ tenero, fino al colore nero
che e’ il piu tenace e quindi anche il piu’
aggressivo .
Durante
il
procedimento
si
deve
prestare
attenzione per non rovinare la superficie ,cercando
di eliminare tutto il lattime di cemento presente oltre
ad eventuali macchie e, o depositi di residui di
materiale.

Il trattamento
inoltre
migliora
I'aspetto
del
pavimento. La scelta del trattamento e la scelta del
sigillante o protettivo dipendono soprattutto dall'uso
a cui è adibito il locale. Per aree a destinazione
commerciale è necessario aumentare la protezione,
attraverso
l’utilizzo
di
cere
APSEWAX
autolucidanti in base acquosa.
LAVAGGIO DI MANTENIMENTO
DEI PAVIMENTI IN "APSEQUARZ"
Il pavimento deve essere lavato molto bene,
utilizzando macchine lavasciuga o monospazzole
professionali, con dischi trascinatori a cui
applicare dischi in nylon tipo scotch brite di
colore bianco, (consigliato!) e’ il piu’ tenero, fino
al colore marrone, che è leggeremente più
abrasivo (da utilizzare solo su zone più difficili
da detergere) è quindi anche un po' più
aggressivo.
Il
detergente
DECOCLEAN
va’
diluito
generalmente da 1-3 a 1-20 (per lavaggi
frequenti )con acqua pura o inserito nei serbatoi
delle normali macchine lavasciuga.
Risciacquare molto bene con acqua pura, se
necessario in piu’ passaggi. Il risciacquo è
determinante, sulla qualità finale dell'intervento .

Risciacquare molto bene con acqua pura ,se
necessario in piu’ passaggi. Il lavaggio è
determinante, sulla qualità finale dell'intervento .
Per il
pulibile
Silicati
in due

mantenimento di una superficie facilmente
ed igienizzabile, si consiglia il trattamento con
di litio tipo SILICATO LI 501 da applicare
o tre passate con rullo a pelo medio.

La superficie ottenuta contrasta la naturale
polverosita’ del pavimento in Cemento, e riduce in
modo considerevole l’assorbimento di liquidi.

SCOPRI TUTTI I PRODOTTI APSE E SCARICA LE
SCHEDE TECNICHE DIRETTAMENTE DAL SITO

In alternativa al trattamento con i silicati, dopo
l’operazione di pulizia, si consiglia l’applicazione di due
mani di prodotto impregnante “METALCRIL 12-20“,
INCOLORE.
L’applicazione del trattamento protettivo, limita
I'assorbimento delle macchie e dei segni del traffico e
ne rende più agevole il lavaggio, la manutenzione e,
quando richiesta, la sanificazione.
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