
COME PRENDERSI CURA DI UN PAVIMENTO IN MICRO RESINA CROMATERIA.
 
Le pavimentazioni CROMATERIA, pur presentando buone caratteristiche di resistenza meccanica, possono essere 
soggette all'usura nel tempo, presentando micro graffi e perdita di lucentezza. Necessitano quindi di un’adeguata 
manutenzione e pulizia per poter durare più a lungo in tutto il loro splendore e per mantenere le loro caratteristiche 
prestazionali.

Ecco qualche piccolo consiglio che è consigliabile seguire.

Posizionare dei feltrini sotto ai mobili più pesanti.

Posizionare uno zerbino all'ingresso, pulire frequentemente il pavimento e rimuovere eventuali macchie entro 30 
minuti.

Rimuovere la sporcizia utilizzando una scopa morbida o un’aspirapolvere dotato di una spazzola per parquet. La 
polvere e i detriti depositatisi sulla superficie possono avere un elevato potere abrasivo, soprattutto negli ambienti 
soggetti ad elevato calpestio, motivo per cui questi devono essere puliti più spesso rispetto alle aree che vengono 
utilizzate meno frequentemente.

I panni utilizzati per il lavaggio devono essere sempre puliti altrimenti si rischia di ridistribuire semplicemente lo 
sporco invece di rimuoverlo.

Per il lavaggio non sono necessari detergenti aggressivi. Basta utilizzare un panno morbido, bagnato in una miscela 
di acqua e detergente neutro o detergente appositamente formulato per pavimenti in resina. L’utilizzo di solventi, 
detergenti abrasivi, acidi o alcali o ossidanti particolarmente forti o concentrati, o comunque sostanze aggressive 
in genere, come cloro e ammoniaca, potrebbe infatti macchiare la parte superficiale del rivestimento, creando una 
disuniformità di lucentezza sulla vernice trasparente protettiva.

Dopo il lavaggio, passare sul pavimento uno panno asciutto per evitare la creazione di striature.

Rimuovere eventuali segni di gomma delle scarpe strofinando delicatamente con un panno morbido per non 
rischiare di abradere la vernice trasparente protettiva.

Utilizzare CROMATERIA LAVAINCERA, una cera protettiva specifica per pavimenti in resina, creata per proteggere 
il pavimento dall’usura e salvaguardarne la lucentezza nel tempo. Applicabile senza macchinari e da personale non 
professionale. Utilizzata con regolarità diluito in acqua ad ogni lavaggio del pavimento, CROMATERIA LAVAINCERA 
rende la superficie più uniforme fungendo da strato sacrificale. Una volta asciutta crea infatti un film che protegge il 
pavimento da tutti gli stress superficiali sia di tipo meccanico, dovuti all’elevato calpestio, che di tipo chimico dovuti 
ad esempio alla caduta accidentale di sostanze macchianti non tollerate dalla micro resina CROMATERIA.

LAVAINCERA può essere acquistato presso le nostre rivendite autorizzate.


