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Istruzioni di pulizia e manutenzione  
 

Pavimenti EGGER 
 

Zona antisporco 

Per garantire una lunga durata dei pavimenti EGGER, posizionare un "tappetino/zona di pulizia" di dimensioni sufficienti 

nell’area di ingresso. In questo modo si contribuisce a limitare la quantità di sporco portato all’interno e si riducono al minimo le 

sollecitazioni meccaniche sul pavimento. La zona di pulizia deve essere pulita regolarmente e sostituita, se necessario. Per 

quanto riguarda le applicazioni commerciali, se l’area del pavimento conduce direttamente all’esterno, nella struttura del 

pavimento si dovrebbe integrare una zona di pulizia abbastanza ampia. 

 

Pulizia di fine costruzione 

Il pavimento appena posato deve essere pulito completamente/accuratamente per rimuovere tutti i residui/la sporcizia causati 

dalla posae dalla costruzione.  

 

Pulizia periodica 

La pulizia periodica è la rimozione regolare di polvere e sporcizia dalla superficie. Pulire spazzando e aspirando con un 

aspirapolvere con un accessorio a spazzola adatto e passando uno straccio inumidito con un detergente per pavimenti non 

filmogeno. Osservare in ogni caso le raccomandazioni di dosaggio del produttore.  

Si raccomanda di utilizzare un detergente specifico per pavimenti come il nostro EGGER Clean-it. 

 

Pulizia approfondita 

Una pulizia approfondita del pavimento risulta necessaria in caso di adesione dello sporco persistente o di residui ostinati sulla 

superficie del pavimento se questi non si possono rimuovere durante la pulizia periodica o seguendo i metodi indicati 

nell’apposita sezione. 

 

Pavimenti a base di legno 

Gli elementi del pavimento EGGER a base di legno vengono uniti tramite una giunzione ad incastro senza colla. Non è possibile 

escludere completamente la penetrazione di umidità nella zona di giunzione degli elementi del pavimento. Per questo motivo, si 

consiglia di evitare le misure di pulizia che creano una maggiore quantità di umidità, pozze o ristagni d’acqua.  

Il “metodo di pulizia in 2 passaggi” offre risultati professionali. 

 

■ Nel primo passaggio si utilizza del tessuto per la pulizia (mocio, panno per mocio, straccio, ecc.) per applicare abbastanza 
liquido di pulizia al pavimento da ammorbidire o rimuovere lo sporco idrofilo aderente. 

■ Nel secondo passaggio, il liquido di pulizia in eccesso viene assorbito prontamente (≤ 5 minuti) con del tessuto per la pulizia. 
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Tipo di sporcizia  

Tipi diversi di sporcizia richiedono metodi di pulizia diversi. A seconda del tipo di sporcizia e del tipo di detergente, occorre 

anche considerare l’uso di acqua fredda/calda in base alle specifiche del produttore del detergente per risultati di pulizia positivi 

e soddisfacenti. La maggior parte dei detergenti per pavimenti e universali disponibili in commercio, nonché i detergenti 

organici, l’aceto e il limone, sono ottimizzati per l’acqua fredda e sviluppano la loro piena efficacia solo in acqua fredda, poiché 

gran parte dei detergenti e disinfettanti evaporano molto rapidamente in combinazione con l’acqua calda. L’utilizzo di acqua 

calda è consigliato per rimuovere lo sporco grasso, i batteri e i germi. 

 

Tipo di sporcizia Pulizia periodica  Consigli 

Polvere, sporcizia, grasso, olio, 

miscela di polvere/grasso, caffè, tè, 

succhi di frutta, soluzioni zuccherine, 

dita e impronte, gomma, sangue, urina 

 

Rimuovere la sporcizia con uno straccio/panno 

pulito e acqua calda. Neutralizzare con acqua pulita 

per evitare segni. Asciugare poi la superficie con un 

panno in microfibra assorbente. 

 

Usare un detergente specifico per 

pavimenti. 

Vernici idrosolubili, macchie, pitture a 

emulsione e adesivi in dispersione 

(PVAC) 

 

Rimuovere le macchie di sporco leggere/fresche 

con delle salviette umidificate morbide. Asciugare 

poi la superficie. 

Rimuovere lo sporco persistente mantenendo più 

lungo un panno pulito e acqua calda a contatto con 

la macchia. Neutralizzare con acqua pulita per 

evitare segni. Asciugare poi la superficie con un 

panno in microfibra assorbente. 

 

Usare un detergente specifico per 

pavimenti e, se necessario, finire con 

un solvente organico, ad es. acetone, 

alcool metilato, benzina per la pulizia 

o solvente per unghie 

Smalti, vernici e adesivi a base 

solvente (residui di vernici, schizzi, 

vernici a spruzzo, inchiostro per timbri) 

 

Rimuovere immediatamente la contaminazione con 

un solvente organico. Neutralizzare con acqua pulita 

per evitare segni. Asciugare poi la superficie con un 

panno in microfibra assorbente. 

 

I solventi organici, ad es. acetone, 

acquaragia, benzina o solvente per 

unghie, 

residui di tintura, si possono 

rimuovere meccanicamente con una 

spatola di plastica dopo l’asciugatura. 

Silicone, composti sigillanti 

 

Asciugare lo sporco strofinando e utilizzare il 

solvente per silicone, se necessario. Neutralizzare 

con acqua pulita per evitare segni. Asciugare poi la 

superficie con un panno in microfibra assorbente. 
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Uso 

Osservare le seguenti istruzioni per l'uso quotidiano. Si applicano allo stesso modo a tutti i pavimenti EGGER. 

■ Per tutta la durata di utilizzo, i pavimenti EGGER devono essere puliti regolarmente. Iniziare sempre con il metodo più 
delicato e con tempi di esposizione brevi. 

■ In linea di principio, lo sporco e i liquidi versati, come il tè, il caffè, il vino, ecc., dovrebbero essere rimossi immediatamente, 
poiché più prolungato è il contatto, maggiore sarà l’impegno di pulizia richiesto. 

■ Sollevare i mobili quando vengono spostati, non spingerli a meno che non si posizioni un panno o una copertura sotto i 
piedini del mobile. 

■ Sotto tutti i piedini dei mobili, comprese le gambe delle sedie e dei tavoli, posizionare feltrini di dimensioni adeguate.  
Devono essere puliti regolarmente, controllati per verificarne la funzionalità e sostituiti, se necessario. 

■ Per le sedie da ufficio e tutti gli altri accessori su rotelle, utilizzare rotelle per mobili morbide (tipo W).  
Le rotelle devono essere pulite regolarmente, controllate per verificarne la funzionalità e sostituite, se necessario. Si consiglia 
di utilizzare un tappetino adatto per la protezione del pavimento sotto le sedie da ufficio con rotelle. 

■ Usare un accessorio a spazzola adatto quando si passa l’aspirapolvere. Disattivare/rimuovere le spazzole rotanti. 

■ Le superfici dei pavimenti EGGER non si devono usare come superfici di taglio. 

■ Pulire il pavimento solo con un panno umido. 

■ Rimuovere immediatamente liquidi versati, umidità e liquidi stagnanti e non lasciarli sul pavimento più a lungo del necessario. 
Non inzuppare il pavimento con acqua o altri liquidi. 

■ Sui pavimenti non utilizzare levigatrici e lucidatrici, sgrassatrici, spazzole per il lavaggio, idropulitrici o prodotti simili. 

■ Non utilizzare mai sostanze abrasive o scoloranti, né paglie d’acciaio. 

■ Non è consentito incerare e lucidare il pavimento. 

■ La sigillatura su tutta la superficie dei pavimenti in laminato e Comfort non è necessaria, pertanto non è consentita. 

■ In generale, non è consentito pulire i pavimenti EGGER con un pulitore a vapore. Solamente i pavimenti Design GreenTec e i 
pavimenti in laminato Aqua+ EGGER designati sono adatti e approvati per la pulizia con i pulitori a vapore disponibili in 
commercio. È fondamentale che il pulitore a vapore sia mantenuto in costante movimento. Inoltre, il pulitore a vapore deve 
essere riempito solo con acqua pulita. Non aggiungere prodotti detergenti, né altri additivi. 

 

Misure di protezione speciali 

■ Quando si posano e si usano il pavimento in laminato EGGER e il pavimento Design GreenTec nei saloni di parrucchiere, 
negli studi cosmetici o in simili aree di applicazione, tenere presente che le aree superficiali sotto e attorno alle sedie o aree 
simili devono essere coperte/sistemate con un tappetino di protezione adatto e di dimensioni sufficienti, poiché le tinture per 
capelli e altre sostanze coloranti possono causare uno scolorimento irreversibile e modifiche alla superficie del pavimento a 
seconda della concentrazione, degli ingredienti e del tempo di esposizione.  

■ Per i pavimenti Design GreenTec EGGER si raccomanda inoltre di applicare/passare (subito dopo la posa) “Dr. Schutz PU-

Anticolor”. Saremo lieti di fornire le istruzioni relative a Dr. Schutz GmbH. 

■ Se dovessero comunque entrare in contatto con la superficie del pavimento, le tinte per capelli, gli agenti sbiancanti o altre 
sostanze coloranti devono essere rimossi immediatamente e l’area interessata deve essere neutralizzata con un panno 
umido. 

■ In caso di dubbi sull’utilizzo di sostanze chimiche, coloranti o agenti sbiancanti, così come di altre sostanze coloranti, 
eseguire una prova di sensibilità su un pannello campione non posato. Leggere anche le istruzioni per l’uso riportate sul 
foglietto illustrativo del rispettivo prodotto. 
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Condizioni climatiche interne 

Le seguenti condizioni climatiche interne dovrebbero essere presenti prima e durante la posa, nonché durante l’uso: 

■ una temperatura dell’aria di min. 18 °C 

■ una temperatura superficiale del pavimento di almeno 15 °C 

■ umidità relativa dell’aria compresa tra il 40% e il 70% 

 

Riparazione e sostituzione 

■ Piccoli danni localizzati si possono riparare con la pasta di riparazione EGGER Decor  
“Mix & Fill” specifica per il pavimento o con set di cera dura disponibili in commercio.  

■ Se le tavole del pavimento hanno subito danni più gravi, possono essere sostituite da uno specialista. Saremo lieti di fornire 
le istruzioni relative alla sostituzione. 
 

 

Varie 

In caso di inosservanza delle indicazioni di pulizia e manutenzione qui riportate, si estinguono tutti i diritti di garanzia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note provvisorie: 

la presente scheda tecnica è stata redatta con la massima cura conformemente alle nostre conoscenze. Ha unicamente scopo informativo e non rappresenta una garanzia in termini di 
proprietà dei prodotti o relativa idoneità per applicazioni specifiche. Si basa sull’esperienza pratica e sui test condotti internamente e corrisponde alle nostre conoscenze più aggiornate. Non ci 
assumiamo alcuna responsabilità per eventuali errori, errori negli standard o errori di stampa. Inoltre, con il continuo sviluppo dei pavimenti EGGER e con i cambiamenti degli standard e dei 
documenti ufficiali di carattere giuridico possono risultare modifiche tecniche. Di conseguenza, il contenuto della presente scheda tecnica non può fungere né da istruzione per l'uso, né da base 
giuridicamente vincolante.  


