IT - GUIDA ALLA MANUTENZIONE

Fai il possibile per una manutenzione facile e senza strisce.

GUIDA ALLA MANUTENZIONE

Perché scegliere i prodotti per la manutenzione Quick·Step ?
®

1

I nostri prodotti per la manutenzione sono stati
appositamente studiati e testati per i pavimenti in
laminato Quick-Step.
Fragranza fresca e piacevole.

2

L’uso dei corretti prodotti per la manutenzione
consente anche di mantenere la garanzia sul
pavimento.
Nessun accumulo di strati: lo sporco e i residui
antigienici vengono rimossi; il carattere originale del
pavimento viene mantenuto.

3

Il basso valore del pH non influisce
negativamente sulla superficie del pavimento.
Facile ed efficiente.
Disponibile presso il tuo rivenditore o online
all’indirizzo www.quick-step.com.

I laminati Quick-Step sono dotati di una superficie a tenuta, in che significa che i
batteri non si possono accumulare sul pavimento. In questo modo il pavimento è
igienico e facile da pulire!

La gamma
Quick•Step®

KIT PER LA PULIZIA

QSSPRAYKIT
• supporto per mocio con manico
telescopico e impugnatura
ergonomica
• con bocchetta spray per una
facile pulizia
• panno in microfibra lavabile in
lavatrice a 60° C
• prodotti per la manutenzione
Quick-Step Clean da 1.000 ml

Quick•Step®

CLEAN

1.000 ml QSCLEANING1000
2.500 ml QSCLEANING2500

Dopo la posa, la prima pulizia approfondita dopo l’installazione
Dopo la posa, il pavimento potrebbe aver bisogno di una pulizia approfondita. Al momento dell’acquisto, il pavimento Quick-Step è pronto all’uso. Non usare prodotti di
protezione, anche se sulla confezione è indicato che sono adatti all’uso su pavimenti in laminato.

Seguire le istruzioni riportate di seguito:
1.

Rimuovere tutte le particelle di sporcizia con
una scopa morbida e una paletta

2.

Pulire le scanalature a V con un aspirapolvere apposito

3.

Pulire con un panno in microfibra asciutto, come
descritto in “manutenzione a secco”

4.

Rimuovere eventuale sporcizia ostinata, come indicato
nella guida per la rimozione dello sporco.

5.

Pulire con un panno in microfibra leggermente umido, come
descritto in “Manutenzione con panno leggermente umido”

Pulizia senza tracce, settimana dopo settimana
PER GAMME DI LAMINATI STANDARD

Pulizia settimanale: panno asciutto
®

Pulizia mensile: leggermente inumidito con
®

QUICK•STEP IN MICROFIBRA

QUICK•STEP CLEAN

In genere, non si utilizza un aspirapolvere tradizionale per la pulizia dei pavimenti

Consigliamo di pulire il pavimento 1 o 2 volte al mese. Usare l’acqua con

in laminato. I pavimenti con scanalatura a V rappresentano un’eccezione

parsimonia. Pulire il pavimento troppo spesso o usare troppa acqua non è

alla regola. Per la manutenzione regolare, consigliamo di utilizzare il panno

necessario e potrebbe danneggiare in maniera permanente il pavimento. È

in microfibra Quick-Step. Il mocio è pensato per essere utilizzato asciutto

estremamente importante non lasciare liquidi in eccesso sul pavimento, in nessuna

e leggermente inumidito. Le speciali fibre hanno una elevata capacità di

circostanza. A questo scopo, puoi utilizzare il medesimo panno in microfibra

assorbimento dello sporco. Riescono a raccogliere facilmente la sporcizia.

(QSSPRAYMOP). Come prodotto per la pulizia, utilizzare Quick-Step Clean da
1.000 ml o 2.500 ml. Questi prodotti emanano un profumo piacevole in tutta la
casa.

Non usare panni monouso bagnati. Questi contengono spesso prodotti
oleosi che attirano la polvere e lasciano macchie sul pavimento.

Pulizia con panno umido
PER LAMINATO QUICK-STEP CON
TECNOLOGIA HYDROSEAL
Pertanto, è consentita la pulizia con un panno bagnato (incluso l’uso di Quick-Step
Clean). Ideale per l’uso in bagni, cucine, ripostigli, ingressi, ecc.
In generale, la pulizia a vapore è consentita per i pavimenti Quick-Step Hydroseal.
Usare una potenza ridotta e un panno adatto, per una distribuzione uniforme del
calore e del vapore. Per informazioni dettagliate, consultare le istruzioni fornite dal
produttore della scopa a vapore.
Per la gamma Eligna, raccomandiamo di non usare mai un pulitore a vapore.

Una parte della gamma Quick-Step è prodotta con la tecnologia
Hydroseal: un rivestimento impermeabile applicato sui bordi lunghi e
corti. In questo modo, il pavimento è protetto dalla normale esposizione
all’acqua.

Istruzioni per l’uso
•

Aggiungere 2 tappi (tappi di bottiglia) per secchio d’acqua (10 l).

•

Immergere il mocio o lo straccio nella soluzione e strizzare a fondo.

•

Pulire tutto il pavimento senza sollevare il mocio in microfibra. Pulire seguendo il senso longitudinale dei pannelli.

•

Distribuire uniformemente l’umidità sul pavimento.

•

Non versare mai il secchio con la soluzione sul pavimento.

•

Passare sempre il pavimento con un panno in microfibra asciutto fino a quando sul pavimento non siano più visibili residui di umidità.

•

Lavorare per gradi su aree che non superano i 15-20 m2.

•

Quando si utilizza il kit Quick-Step Spray, basta aggiungerne un po’ al contenitore e riempire il resto con acqua.

Sporco ostinato: guida alla rimozione
Macchie, strisciate o segni lasciati da gomma, plastica, olio...non rappresentano un problema per il tuo pavimento in laminato Quick-Step.
Nella seguente tabella sono indicati i prodotti da utilizzare nei casi specifici. In caso di dubbio, non esitare a contattare il rivenditore locale o il produttore per un
consiglio.

Tipo di sporco

Le macchie possono essere rimosse con

Macchie locali

Applicare sulla macchia Quick-Step Clean.
Lasciare per alcuni minuti perché si assorba nella macchia.
Per togliere la macchia, usare un panno pulito e inumidito con acqua tiepida. Se necessario, ripetere la
procedura.

Cioccolato, grasso, succo di frutta, bibite, vino

Usare Quick-Step Clean diluito in acqua tiepida.

Segni di gomma (suole, ecc.)

Pulire con un panno asciutto e, se necessario, usare Quick-Step Clean.

Urina, sangue, ecc.

Rimuovere al più presto con un panno umido. Se la macchia è già asciutta: strofinare meccanicamente con
un panno asciutto. Se necessario, usare un panno leggermente inumidito con il prodotto Quick-Step Clean.

Smalto per unghie, lucido da scarpe, rossetto,
catrame, ecc.

Rimuovere al più presto con un panno asciutto o leggermente inumidito con Quick-Step Clean.
Se necessario: alcool denaturato, acetone o solvente per uso domestico, benzina. Provare prima su un’area
di dimensioni ridotte.

Graffi

Consultare “consigli e suggerimenti”

Pavimento opaco

Quick-Step Clean

Buchi/graffi profondi (danni causati
dalla caduta di oggetti, come ad esempio coltelli/
forbici)

Kit di riparazione Quick-Step.
Il kit include un coltello riscaldato, tamponi di smerigliatura e 7 blocchi di cera per una riparazione invisibile
del pavimento. Consulta il nostro sito web www.quick-step.com per la matrice con la corretta combinazione
di colori per il tuo pavimento o per visualizzare il nostro tutorial su youtube.

Cera di candele o gomma da masticare

Lasciar indurire, quindi grattare via delicatamente.

Consigli e suggerimenti
1 Sabbia, sassi, mobili, … possono
tutti graffiare il pavimento. È importante
adottare misure precauzionali, quali
sollevare i mobili invece di trascinarli e
applicare dei feltrini sotto sedie o i
mobili da ufficio.

2 Nelle camere accessibili
dall’esterno, creare una zona per la
pulizia. Posizionare uno zerbino
sufficientemente grande e pulirlo
regolarmente.

3 Usare sedie da ufficio con ruote
morbide.

4 Seguire le istruzioni riportate sul
prodotto per la pulizia. Si consiglia di
scegliere prodotti raccomandati da
Quick-Step: in questo modo verrà
garantita la perfetta compatibilità con i
pavimenti in laminato Quick-Step.

L’uso di accessori diversi dagli accessori Quick-Step potrebbe danneggiare il pavimento Quick-Step. In tal caso la garanzia fornita da Quick-Step non sarà più riconosciuta. Si consiglia pertanto di utilizzare solo gli accessori Quick-Step,
poiché sono stati progettati e testati appositamente per l’utilizzo con pannelli per pavimento Quick-Step.
QUICK-STEP È UN PRODOTTO DI QUALITÀ PRODOTTO DA UNILIN BVBA, DIVISIONE FLOORING, BELGIO. IL SISTEMA UNICLIC® È STATO INVENTATO DA UNILIN. BREVETTO UE 0843 763 B1.
Copertina IMU 1855. Ci riserviamo il diritto di apportare eventuali modifiche alle specifiche di produzione che potrebbero verificarsi. Contenuti 2015 UNILIN bvba, divisione flooring. Tutti i diritti riservati. Il contenuto di questo volantino non
può essere riprodotto, in tutto o in parte, senza previo consenso scritto da parte dell’editore. Quick•Step® è un prodotto di qualità prodotto da bvba, divisione flooring, Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke, Belgio, Europa. 017 562 01

