
 
 
 
 
 
 

« Periodicità della pulizia e della manutenzione » 
 

Gentile cliente, con la istallazione di un pavimento di legno, Lei ha 
scelto un pavimento sano, elegante, naturale, duraturo, insensibile alle mode 
e di facile manutenzione. Esso è costituito da legno, materiale naturale per 
eccellenza, che come a tutti è noto ha la capacità di vivere e di "muoversi" in 
relazione con le condizioni ambientali e soprattutto con le variazioni di 
umidità. Pertanto per limitare i suoi movimenti sarà opportuno controllare le 
condizioni degli ambienti: ne troppo umidi ne troppo secchi! Anche un 
pavimento verniciato con una vernice di ottima qualità come quella qui 
impiegata, richiede una regolare manutenzione, come qualunque altro tipo di 
pavimento. Si consiglia pertanto di attenersi alle seguenti istruzioni per la 
pulizia e la manutenzione. 

1. Pavimento nuovo, da poco verniciato. I pavimenti appena verniciati o 
sigillati sono transitabili con precauzione dopo almeno 24 ore dalla fine 
della verniciatura.  Essi potranno  essere  sottoposti anormale traffico  
solo  dopo una settimana, la buona cura nei primi  giorni migliorerà 
l'aspetto  e la  durata della vernice.  Nelle  prime  settimane non è 
consigliabile coprire il pavimento con fogli di plastica o di cartone ne 
con tappeti. Mobili ed altri oggetti pesanti dovranno essere introdotti 
con molte precauzioni, senza trascinarli sul pavimento. 

2. Pulizia nelle prime settimane  il pavimento  potrà essere solamente 
spolverato e pulito con un panno morbido senza utilizzo di detergenti. 
Trascorso questo tempo, nel quale la vernice avrà acquisito  le  massime  
caratteristiche di durezza e di resistenza meccanica e chimica si potrà 
iniziare la pulizia e la regolare  manutenzione. Le tracce  del passaggio  
e  lo sporco  aderente potranno essere tolti con un panno,,inumidito  di 
una  soluzione diluita di detergente neutro non schiumoso per pavimenti 
in genere, in nessun caso usare eccessive quantità di acqua o detersivi 
aggressivi. Una cura regolare è necessaria per impedire il 
danneggiamento della vernice, poiché la principale causa dell'usura 



della vernice è dovuta all'effetto abrasivo di polvere e sabbia aderenti 
alle suole delle scarpe. Soprattutto nel caso di pavimenti sottoposti a 
forte traffico, è conveniente prevenire la causa mettendo 
opportunamente zerbini o tappeti davanti agli ingressi. 

3. La pulizia e la manutenzione avverrà attraverso le tre fasi di: 
• PULIZIA   DI   MANTENIMENTO: spolveratura o pulizia corrente. 
• PULIZIA A FONDO: lavaggio del pavimento ed eliminazione dello  

sporco  aderente  con panno  umido  di  soluzione diluita di 
detergente non aggressivo e non schiumoso per pavimenti in genere. 

• MANUTENZIONE: trattamento protettiva della superficie con cere 
metallizzate o cere autolucidanti in emulsione o cere rilucidabili, da 
eseguire con la seguente periodicità a secondo delle necessità. 

 
 

 PULIZIA DI 
MANTENIMENTO 

PULIZIA A 
FONDO 

MANUTENZIONE 

PAVIMENTI 
NORMALMENTE 
SOLLECITATI: 
Soggiorni – 
Camere da letto – 
Uffici. 
Senza accesso al 
pubblico 

A secondo della 
necessità 

A secondo 
della necessità. 
Circa ogni 6-12 
mesi 

A secondo della 
necessità. 
Circa ogni tre mesi 

PAVIMENTI 
MEDIAMENTE 
SOLLECITATI: 
Corridoi – Scale – 
Uffici. 
Con accesso al 
pubblico 

Giornalmente 

A secondo 
della necessità. 
Circa ogni 3-6 
mesi 

Circa ogni due 
settimane. 
Nei luoghi più 
sollecitati anche più 
spesso. 

PAVIMENTI 
MOLTO 
SOLLECITATI: 
Scuole – Locali 
pubblici – Negozi 
– ecc. 

Giornalmente 

A secondo 
della necessità. 
Circa ogni 1- 
mesi. 

Circa ogni 
settimana. 
Nei luoghi più 
sollecitati anche più 
spesso. 

 



    
 




