
I L  TUO  PAV IMENTO  L I THOS  È  UN  PRODOTTO  ALTAMENTE  PRAT ICO  E  D I  FAC I LE  MANUTENZ IONE

• Utilizzare zerbini (o tappeti) nelle aree di ingresso per evitare 
 di introdurre sul pavimento sporcizia grossolana, sabbia o 
 sassi;

• Applicare feltrini protettivi ai piedi delle sedie, dei tavoli e 
 degli arredi più suscettibili di spostamento;

• Nel caso fosse necessario spostare mobili pesanti, 
 aver cura di sollevarli e di non trascinarli sul pavimento;

• Utilizzare solo rotelle di tipo W (morbide) per le sedie da 
 ufficio;

• Non pulire il pavimento con idropulitrici a vapore;

• Rimuovere immediatamente dal pavimento qualsiasi fuoriuscita 
 d’acqua o di altro liquido;

• Non lavare il pavimento con molta acqua; è sufficiente 
 utilizzare uno straccio umido ben strizzato;

• Non utilizzare materiali abrasivi;

• Non utilizzare prodotti di pulizia generici per pavimenti 
 ma avvalersi dei prodotti specifici per la pulizia 
 dei pavimenti laminati LITHOS;

• Non stendere cera nè utilizzare lucidanti;

• Non utilizzare sigillanti.

LAMINATI

Anche se i pavimenti laminati LITHOS sono molto resistenti, consigliamo di adottare alcune semplici 
precauzioni per mantenere il pavimento sempre bello ed inalterato nel tempo.
Per proteggere i pavimenti dalla sporcizia grossolana, raccomandiamo di posizionare davanti all’entrata uno 
zerbino. Per la pulizia quotidiana è sufficiente usare un semplice aspirapolvere mentre, a seconda del livello 
di utilizzo e del grado di sporcizia, è consigliabile utilizzare ad intervalli regolari uno straccio umido ben 
strizzato. Data la struttura delle doghe, è molto importante asciugarle accuratamente nel senso del lato lungo.
Per migliorare il livello di pulizia e per mantenere inalterato nel tempo l’aspetto del pavimento consigliamo 
di utilizzare i prodotti di manutenzione e pulizia LITHOS, specifici per pavimenti laminati. 
Nel caso in cui si volessero usare altri prodotti per pavimenti, prima di utilizzarli è necessario controllare 
attentamente che non contengano nessuna sostanza abrasiva e che non lascino pellicole residue sul 
pavimento, come ad esempio i liquidi a base di sapone.

LITHOS CLEAN IT

Prodotto per la pulizia 
del pavimento melaminico

Flacone da 750 ml
(cod. 106LCPO750)

CONSIGLI PER MANTENERE INTEGRI NEL TEMPO I PAVIMENTI LAMINATI

MACCHIE OSTINATE

PULIZIA

PRODOTTI PER PAVIMENTI LAMINATI

DANNEGGIAMENTI

Il prodotto ideale per la pulizia del pavimento laminato è LITHOS CLEAN IT. LITHOS CLEAN IT rimuove sporco, grasso, tracce di gomma da scarpe e sporcizia 
in generale. LITHOS CLEAN IT è un detergente per laminati di alta qualità ed è stato studiato appositamente per pulire tutti i tipi di superfici laminate e pavimenti 
laminati. Non forma depositi e non lascia tracce dopo l’asciugatura.
Modalità d’uso: per macchie normali diluire in un secchio approssimativamente 50 ml di LITHOS CLEAN IT in 5 litri d’acqua, immergervi uno straccio e poi, 
dopo averlo ben strizzato, strofinare il pavimento. Usare esclusivamente panni o stracci ben strizzati.
Attenzione: sui pavimenti laminati non devono mai essere lasciati per lunghi periodi di tempo acqua o altri liquidi in quanto potrebbero penetrare lungo i bordi 
delle doghe e provocare il rigonfiamento dei pannelli e la variazione di forma delle doghe.

Un grande vantaggio dei pavimenti laminati LITHOS è che macchie di 
vario tipo, che su altri pavimenti causerebbero seri danni, possono essere 
facilmente rimosse. Macchie di caffè, tè, bibite frizzanti, birra, frutta e latte 
possono essere eliminate con un panno assorbente, con acqua tiepida o 
con un prodotto a base di alcool oppure aceto. Pittura, inchiostro, rossetto, 
catrame, smalto per unghie e prodotti simili possono essere facilmente 
rimossi tramite l’utilizzo di un panno imbevuto di acquaragia, solvente per 
unghie o uno smacchiatore universale.

Nel caso in cui il pannello laminato venga danneggiato suggeriamo di 
rivolgersi al rivenditore autorizzato di zona, che saprà consigliare la miglior 
soluzione al caso specifico.

Caratteristiche:
• Detergente neutro
• Senza fosfati
• Non forma depositi e non lascia tracce dopo l’asciugatura
 
Informazioni sulla sicurezza:
• Tenere fuori dalla portata dei bambini
• Smaltire questo contenitore solo quando è completamente vuoto
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