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MANUTENZIONE MARMO CERAMICATO
Il marmo ceramicato si pulisce con estrema
facilità. Si consiglia tuttavia di seguire
i seguenti accorgimenti al fine di ottenere
un risultato ottimale. È importante
eseguire test preventivi su una piccola
porzione di materiale con il prodotto
che si intende utilizzare, per verificare
che esso non danneggi le superfici.
Prodotti epossidici
È necessario eliminare i residui degli
stucchi epossidici subito dopo le operazioni
di posa, utilizzando una spugna
e abbondante acqua pulita.
Effettuare poi una pulizia di fondo con
l’ausilio di detergenti alcalini, facendo
attenzione a seguire le indicazioni riportate
sulle etichette dei prodotti impiegati

Prodotti cementizi

Pulizia Ordinaria

Residui di cemento, calce, boiacca e
stucchi cementizi possono essere eliminati,
nei tempi e modi indicati dal
fornitore degli stessi, utilizzando detergenti
a base di acidi tamponati.
Tali prodotti dovranno essere utilizzati
secondo le modalità riportate nelle
specifiche schede. In ogni caso tenere
presente che, oltre alla natura del detergente
utilizzato, tale operazione può
risultare più o meno aggressiva in base
anche a:
• eventuale uso di sostanze o mezzi
abrasivi;
• temperatura (alte temperature
possono rendere più aggressivo un
detergente);
• tempo di contatto (all’aumentare del
tempo di contatto aumenta il rischio di
attacco chimico).
Dopo la pulizia con agenti chimici è
necessario un risciacquo con acqua
pulita.
È invece fondamentale la rimozione
immediata dei residui di stucchi cementizi
additivati (resine, lattici,…).

Per pulire quotidianamente le lastre
è possibile utilizzare sgrassatori
o detergenti neutri. Questi dovranno
essere diluiti in acqua sulla base delle
indicazioni fornite sulle confezioni degli stessi.
Col tempo e con l’utilizzo dei normali
detergenti venduti in commercio, patine
lucide possono formarsi sulla superficie
della lastra. Alcune bevende
come coca cola, acqua e vino, se versate
sui pavimenti, potrebbero eliminare
tali patinature ripristinando l’aspetto
originale. Gli aloni opachi così creati
sono dunque le uniche parti pulite del
pavimento. Per evitare la formazione
di cere e patine lucidanti si consiglia di
utilizzare solo detergenti neutri per la
pulizia ordinaria.
Pulizia Straordinaria
E'possibile procedere, a seconda della
natura dell’agente macchiante, con tecniche
di pulizia via via più incisive utilizzando
i seguenti metodi di pulizia:
• Detergenti non abrasivi a ph neutro
• Detergenti abrasivi
• Detergenti acidi o basici (escluso Filo)
• Detergenti a base solvente (escluso Filo)

