IMMEDIATAMENTE DOPO L’INSTALLAZIONE DEL PAVIMENTO
I pavimenti in vinile Quick-Step Livyn sono pronti per essere utilizzati e non richiedono un trattamento superficiale
speciale.
Se il pavimento è incollato al sotto-pavimento, bisogna tenere in considerazione il tempo di asciugatura della
colla. Utilizzare la colla Quick-Step Livyn consigliata e seguire attentamente le istruzioni. Se il pavimento è
installato con montaggio libero, è possibile camminarvi sopra subito dopo l’installazione.
Rimuovere eventuali detriti dal pavimento, prima con un aspirapolvere e successivamente con uno straccio in
microfibra. Utilizzare solo acqua, cambiandola fino a quando è limpida e non vi sono più tracce di sporcizia sul
pavimento. Colla, gesso e vernice devono essere rimossi al più presto possibile con un panno. La maggior parte
dei residui possono essere rimossi con acqua e un normale detersivo per pavimenti in vinile.

PULIZIA E MANUTENZIONE QUOTIDIANE
Nel caso in cui non si utilizza una macchina per la pulizia, è possibile seguire le istruzioni per
la pulizia e la manutenzione quotidiane per l’impiego residenziale:
1. Rimuovere tutti i detriti dal pavimento utilizzando un aspirapolvere o uno spazzolone. Quindi, pulire
regolarmente il pavimento con il detergente di pulizia consigliato per i pavimenti Quick-Step Livyn , diluito in
acqua. Utilizzare il tappo del flacone e misurare due tappi di detergente. Aggiungerli in un secchio di acqua
tiepida.
2. Pulire il pavimento con un panno o uno straccio non lanuginoso, dopo averlo immerso nella soluzione di
acqua e detergente.
3. Ripassare il pavimento con un panno asciutto fino a quando sul pavimento non siano più visibili residui di
umidità.
Nel caso in cui si utilizza una macchina per la pulizia tenere in considerazione i seguenti punti:
Per un risultato ottimale, raccomandiamo di rispettare in modo rigoroso le istruzioni di installazione del pavimento
in vinile Quick-Step Livyn, di seguire le linee guida riguardanti gli spazi di espansione e di tenere conto del carico
operativo e delle dimensioni dei locali. Il sottopavimento deve essere uniformemente piano.

USO COMMERCIALE
ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE

La macchina per la pulizia consigliata è una macchina compatta a bassa velocità adatta alla pulizia quotidiana
leggera. Si sconsiglia di usare pulitrici a vapore e ad alta pressione. A seconda delle necessità, si può utilizzare
una pulitrice monospazzola o una macchina lavasciuga. Anche le macchine di medie e grandi dimensioni e
quelle con uomo a bordo non sono raccomandate, a causa del loro peso. Il peso della macchina è normalmente
inferiore a 50 kg. La pressione della spazzola o del feltro deve trovarsi tra i 15 e i 30 kg. Macchine levigatrici o
abrasive non sono consentite.
Utilizzare una spazzola in fibra morbida o un feltro bianco per la pulizia quotidiana leggera. La temperatura
dell’acqua non deve superare i 45°C e non deve essere applicata sotto pressione. Nel caso in cui si utilizzi una
macchina monospazzola, la velocità deve essere bassa, per evitare un’indesiderata lucidatura del pavimento.
Dopo la pulitura, occorre eliminare l’umidità dalla superficie del pavimento, con uno straccio asciutto o con un
aspirapolvere aspiraliquidi.
Per quanto riguarda i prodotti, il pavimento in vinile non deve mai essere lucidato (con tamponi su macchina ad alta velocità o con detergenti lucidanti) o sottoposto a ceratura. Utilizzare un prodotto per la pulizia
non filmogeno.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Strisciate:
Causa: le strisce nere solitamente sono lasciate da oggetti che hanno un
fondo in gomma dura.
Soluzione: le strisce si possono eliminare facilmente con una spugna e con il
detergente di pulizia consigliato per i pavimenti Quick-Step Livyn.
Graffi:
Causa: i graffi possono comparire a causa di un eccesso di sabbia o sporcizia
sul pavimento.
Soluzione: utilizzare un appropriato tappetino d’ingresso per evitare questo
problema. Inoltre, scopare il pavimento quotidianamente qualora dovesse
depositarsi molta sabbia o sporcizia nei locali. L’utilizzo del prodotto per
la pulizia dei pavimenti Quick-Step Livyn può anche contribuire a rendere
meno visibili i micro graffi. Un graffio profondo può essere stuccato con un
kit di riparazione speciale a base di cera. Contattare l’ufficio tecnico per
informazioni su come ottenere e utilizzare questo kit.
Aspetto deteriorato o spento:
Causa: dopo aver applicato diversi strati di prodotti per la pulizia in modo
non uniforme, il pavimento potrebbe avere un aspetto opaco o trascurato.
Questo è dovuto ad un accumulo progressivo di strati di sporcizia.
Soluzione: il problema si può risolvere facilmente usando lo sverniciatore per
pavimenti in vinile Quick-Step Livyn Clean (vedere sopra).

Buchi
Causa: oggetti molto pesanti, con spigoli vivi, possono lasciare un buco nel
pavimento.
Soluzione: un buco può essere stuccato con un kit di riparazione speciale a
base di cera. Contattare l’ufficio tecnico per informazioni su come ottenere e
utilizzare questo kit.
Macchie
Causa: è molto improbabile che su un pavimento in vinile Quick-Step Livyn
si verifichino delle macchie permanenti. Può capitare se agenti chimici o
prodotti estremamente aggressivi vengono lasciati per lungo tempo sul
pavimento.
Soluzione: rimuovere le macchie il più rapidamente possibile. Più a lungo si
lasciano sul pavimento i materiali che vi si sono versati, maggiore è il rischio
che le macchie risultino permanenti. Le macchie persistenti possono essere
rimosse con il prodotto per la pulizia dei pavimenti in vinile Quick-Step Livyn
o con acetone diluito.
Per eventuali danni al pavimento che non si possono eliminare con queste
istruzioni per la pulizia, contattare l’assistenza tecnica per trovare una
soluzione adeguata.

CONSIGLI E SUGGERIMENTI PRATICI
CONSIGLIO 1: sporcizia, sabbia e il trascinamento di mobili
pesanti possono causare graffi al pavimento. Occorre prendere delle
precauzioni per evitarli. Si consiglia di sollevare sempre il mobilio
pesante, prevedere una zona di pulizia presso l’ingresso dell’abitazione
e utilizzare un tappetino sotto le sedie per ufficio e feltrini sotto i mobili.
CONSIGLIO 2: utilizzare zerbini di qualità presso tutte le porte di
collegamento con l’esterno, per proteggere il pavimento da sabbia
e sostanze che potrebbero graffiarlo. Assicurarsi che gli zerbini siano
abbastanza ampi e regolarmente puliti, per garantirne l’efficacia nel
tempo.
CONSIGLIO 3: seguire sempre le istruzioni riportate sul prodotto per
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la pulizia. Si raccomanda di utilizzare il prodotto per la pulizia per
pavimenti in vinile Quick-Step Livyn, poiché altri prodotti potrebbero
danneggiare il pavimento. Non utilizzare detergenti aggressivi, sapone,
detergenti abrasivi o prodotti contenenti olio o cere.
CONSIGLIO 4: prestare attenzione ai pavimenti bagnati, possono
essere pericolosi. Se possibile, usare la segnaletica per i pavimenti
bagnati e attendere che il pavimento sia completamente asciutto prima
di camminarvi.
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