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Congratulazioni per aver acquistato il laminato HPL di Abet Laminati, un prodotto studiato per applicazioni decorative nelle sue diverse finiture, collezioni e superfici che presentano
un’alta durabilità, facilità di pulizia e resistenza agli innumerevoli utilizzi a cui viene sottoposto. Sebbene l’HPL sia altamente resistente e non necessiti di particolari cure, Abet
Laminati vuole comunque dare una linea guida da seguire per la manutenzione ordinaria da parte dell’utilizzatore finale
Le indicazioni riportate in questo documento sono rappresentative di superfici lisce, per superfici con strutture elaborate si consiglia di far riferimento al supporto tecnico di
Abet Laminati S.p.A.
•

Strofinacci, spugne, carta assorbente e tutti i prodotti e attrezzi di pulizia, devono sempre essere puliti e non abrasivi.

•

Evitare, per quanto possibile, di lasciare invecchiare le macchie di sporco sulla superficie del laminato: pulire prontamente significa ottenere migliori risultati con minor
fatica!

•

Per evitare le alonature, rimuovere sempre il detergente, sciacquare e asciugare bene. Se si utilizzano detergenti o solventi di cui non si è sicuri, è conveniente fare una
prova preliminare in un angolo poco visibile della superficie.

•

Non usare detergenti contenenti basi o acidi forti, come decalcificanti a base di acido formico e acido ammidosolfonico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, prodotti per
la pulizia dell'argento, detergenti per forno, prodotti candeggianti

•

Utilizzando solventi organici, indossare guanti protettivi, areare l'ambiente e osservare le comuni norme di igiene e sicurezza (richiedere al fornitore del solvente la scheda
di sicurezza).

•

La superficie del Laminato Print HPL è particolarmente adatta al contatto con gli alimenti e non permette la crescita di spore e batteri. Per questo motivo è importante,
specie nelle applicazioni in cui questa caratteristica è di primaria importanza, mantenere sempre la superficie del laminato in perfette condizioni di pulizia.

•

Per i prodotti con superfici metalliche, evitare il contatto prolungato con solventi organici, acidi e basi. Non applicare nastri adesivi per lunghi periodi.

Le collezioni che non sono state inserite nel documento e/o le casistiche di sporco che non sono state trattate nel presente documento sono da richiedere direttamente
al Servizio Tecnico di Abet Laminati S.p.A., il quale si rende anche disponibile a far eseguire nel laboratorio interno, prove di approfondimento ove praticabile.
Collezioni: Abet Wood, Colours, Colours and Textures, Decori Minimi, Fabriek, Foldline, Foldlight, Full-colour, Hr-Laq, Interni, Labgrade, Legni, Magnetico, Metal Effect, Metalli**,
Parade, Digital, Febo, Patagonia, Polaris*, Rocks e Walkprint
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Tipologia di sporco

Macchia recente

Polvere, matita, caffè, thè,
succhi di frutta, sciroppi,
marmellate, latte

Modalità di pulizia

Occorrente

Carta assorbente

Rimuovere la macchia strofinando l’area
della superficie sporca con un panno
morbido
imbevuto
con
acqua
a
temperatura ambiente o meglio tiepida, e
risciacquare, asciugando con carta
assorbente o panno morbido. Nel caso la
macchia lasci leggeri aloni ripetere la
pulizia utilizzando detergenti delicati.

Carta assorbente

Rimuovere la macchia strofinando l’area
della superficie sporca con un panno
morbido
imbevuto
con
acqua
a
temperatura ambiente o meglio tiepida, e
risciacquare, asciugando con carta
assorbente o panno morbido. Nel caso la
macchia lasci leggeri aloni ripetere la
pulizia utilizzando detergenti delicati.

Carta assorbente

Spugne
Detergenti non abrasivi
Acqua
Carta assorbente
Panni morbidi

Residui e/o aloni di calcare

Macchia vecchia o di difficile rimozione

Occorrente
Panni morbidi

Spugne
Detergenti non abrasivi
Acqua
Carta assorbente

Grasso, olio, impronte
digitali,
pennarello,
inchiostro da biro, segni di
gomma, residui di catrame,
vino,
liquori,
rossetto,
cipria, smalto per unghie,
lucido
scarpe,
cera
pavimenti

Residui cera di candele

Panni morbidi
Spugne
Acqua
Detergenti non abrasivi

Panni morbidi
Spugne
Detergenti non abrasivi
Acqua

Panni morbidi
Spugne
Detergenti non abrasivi
Acqua

Modalità di pulizia
Trattare con soluzione detergente.
Lasciare agire per il tempo necessario a
disciogliere la macchia, a seconda del
grado di sporco. Rimuovere il detergente
con una spugna imbevuta d’acqua e
sciacquare.
Asciugare
con
carta
assorbente o panno morbido.
Trattare con soluzione detergente anche
acida (es. contenente acido acetico o acido
citrico al 10% max). Lasciare agire per il
tempo necessario a disciogliere la
macchia, in base al grado di sporco.
Rimuovere il detergente con una spugna,
sciacquare,
asciugare
con
carta
assorbente o panno.

Carta assorbente
Rimuovere lo sporco con una spugna e
soluzione detergente oppure usando
solventi organici appropriati
(Es. acetone, alcool etilico, benzina,
percloroetilene, MEK metiletilchetone,
etc.). Sciacquare abbondantemente
e asciugare con carta assorbente o panno
morbido.

Panni morbidi
Spugne
Acqua
Detergenti non abrasivi

Solventi organici

Solventi organici

Acqua

Spatola di legno o
materiale sintetico non
troppo duro

Carta assorbente
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Sulla cera non ancora indurita tamponare
con carta assorbente o panno inumidito e
rimuovere il più possibile i residui

Acqua
Carta assorbente
Fon per capelli

Trattare lo sporco con i solventi organici
appropriati (Es. acetone, alcool etilico,
benzina,
percloroetilene,
MEK
metiletilchetone, etc.). Lasciar agire il
solvente per un tempo non superiore al
necessario. Sciacquare abbondantemente
e asciugare con carta assorbente o panno
morbido.

Asportare (facendo attenzione a non
incidere la superficie) con la spatola la cera
indurita. Eliminare le tracce residue con un
detergente a base alcolica e asciugare con
carta assorbente. Nel caso siano presenti
aloni persistenti, scaldare la zona con fon
per capelli e tamponare con carta
assorbente.
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Carta assorbente

Carta assorbente

Panni morbidi
Residui
di
materiale
biologico
(es.
sangue,
urina, feci, germi patogeni,
etc.)
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Spugne
Detergenti non abrasivi
Sapone liquido o solido

Pulire con acqua e sapone e/o acqua e
soluzione detergente. Rimuovere il
sapone/detergente,
sciacquare
e
asciugare
con
carta
assorbente.
Disinfettare, se necessario.

Acqua

Panni morbidi
Spugne
Detergenti non abrasivi
Sapone liquido o solido
Sostanze disinfettanti

Trattare con acqua e sapone e/o acqua e
soluzione detergente. Lasciare agire per
il tempo necessario, in base al grado di
sporco. Rimuovere il sapone/detergente
con una spugna, sciacquare e asciugare
con carta assorbente o panno morbido.
Disinfettare con prodotti disinfettanti non
aggressivi e/o vapore. Asciugare.

Acqua

Residui e spruzzi di vernici
contenenti solventi, colori,
collanti, residui di colle

Panni morbidi

Panni morbidi

Solventi organici

Solventi organici

Sapone liquido o solido
Carta assorbente

Rimuovere il prima possibile la macchia facendo
Sapone liquido o solido
attenzione a non abradere la superficie
Carta assorbente

Acqua

Tracce di mastice al
silicone
e/o
prodotti
siliconici

Spatola
legno
materiale sintetico

Evitare di lasciare il pannello sotto il sole,
in ambienti con temperature alte

Acqua
o

Solventi adeguati non
aggressivi per laminato

Asportare con la spatola il mastice o il
silicone, strofinare l’eventuale alone con
solvente
diluito
e
risciacquare
abbondantemente. Pulire con panno
morbido

Evitare di lasciare per lungo tempo queste sostanze a contatto con la
superficie del laminato
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*Nello specifico per la collezione Polaris

Panni morbidi

Carta assorbente
Macchie dovute a residui, sporco,
pennarello, colori.
Acqua
Prodotti
detergenti
delicati (es candeggina
delicata, prodotti per
vetri, alcool isopropilico)

Rimuovere la macchia con acqua a
temperatura ambiente o meglio tiepida, e
risciacquare, asciugando con carta
assorbente o panno morbido. Nel caso la
macchia lasci leggeri aloni ripetere la
pulizia utilizzando detergenti delicati
lasciandoli agire per qualche minuto, poi
risciacquare con acqua e asciugare con
panno morbido
Si consiglia sempre di rimuovere subito
una macchia se possibile

Panni morbidi o carta
assorbente
Acqua tiepida

Spugna magica
Prodotti detergenti per la
cura delle superfici e
della casa (es. detersivo
piatti o candeggina)

Si consiglia sempre di fare una prova in
una zona nascosta per verificare
l’aggressività del prodotto.
Per macchie persistenti si consiglia di
utilizzare detergenti per la casa anche
concentrati o diluiti al 50% in acqua, lasciar
agire qualche minuto e poi rimuovere con
abbondante acqua tiepida e panno
morbido, infine asciugare. Ripetendo
l’operazione più volte.
Se persistono alonature utilizzare la
spugna magica abrasiva

**Per la collezione Metalli

Panni morbidi

Panni morbidi

Carta assorbente
Macchie dovute a residui, sporco,
polvere, agenti macchianti. Acqua

Prodotti
allumini

tipici

per

Si consiglia di non utilizzare prodotti
aggressivi, ma tipici per la pulizia
dell’alluminio (fare una prova preliminare
su una porzione del pannello nascosta per
verificare eventuali aggressioni chimiche);
inoltre, per una pulizia più semplice, usare
acqua con saponi neutri, risciacquare con
acqua pulita e asciugare con panno
morbido

Carta assorbente

Acqua

Prodotti tipici per allumini

Igienizzazione superficie: fare attenzione che non rimangano residui del disinfettante utilizzato sulla superficie dell’alluminio

Si consiglia di non utilizzare prodotti
aggressivi, ma tipici per la pulizia
dell’alluminio (fare una prova preliminare
su una porzione del pannello nascosta per
verificare eventuali aggressioni chimiche);
inoltre, per una pulizia più efficace, provare
su una porzione del pannello a sfregare
con una spugna morbida e verificare che
non si presentino abrasioni superficiali,
utilizzare detersivo per piatti diluito in
acqua, detergente per vetro a base alcool.

