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Cementine
Posa e Trattamento

Posa delle mattonelle
-

Le Cementine devono essere installate su un massetto asciutto, pulito e ben livellato. Umidità di risalita può
causare macchie sulla superficie.

-

Applicare in modo uniforme il collante sul massetto us ando una spatola a denti larghi. Applicare il collante
anche sul retro delle mattonelle.

-

Posizionare le mattonelle a mano – senza martellarle – lasciando una sottile fuga di 1-2 mm.

-

Una volta che le mattonelle sono posate ed il collante ha tirato, puli re la superficie strofinando con
abbondante acqua. Ciò permetterà di rimuovere il sottile strato di polvere colorata che potrebbe ricoprire le
mattonelle.

Stuccatura
-

Non usare mai stucchi colorati; i pigmenti di colore potrebbero macchiare la superficie delle cementine in
modo irreversibile.

-

Riempire le fughe avendo l’accortezza di non spargere il fugante sulla superficie delle mattonelle.

-

L’eccesso di stucco deve essere pulito immediatamente con una spugna bagnata.

-

Non utilizzare acido per rimuovere le macchie di stucco delle fughe.

Trattamento con sigillante (Mosaic Sealer)
-

Il sigillante deve essere applicato dopo la posa delle cementine sul pavimento pulito e asciutto.

-

Il Mosaic Sealer è un sigillante a base solvente che limita la penetrazione dell’acqua e dell’olio.

-

Il Mosaic Sealer impregna la mattonella, la protegge e mantiene il suo aspetto opaco naturale.

-

Deve essere applicato con un pennello o un rullo sulla superficie asciutt a e pulita. Passare una o più mani
successive fino a quando la superficie risulta saturata.

-

Non applicare troppo prodotto. Un uso eccessivo potrebbe lasciare macchie sulla superficie.

-

Testare sempre il sigillante su una mattonella sfusa prima di applic arlo sull’intera superficie, in modo da
verificare il grado di assorbimento delle mattonelle.

-

L’uso regolare di cera per marmi migliora i colori e protegge le cementine.

Manutenzione
-

Pulire con sapone neutro e acqua.

-

Non usare detersivi aggressivi, acidi o alcalini.

-

Le macchie più resistenti possono essere rimosse passando un abrasivo come Scotch Brite e/o un solvente.

Pavimenti ad alto calpestio
Bar, negozi, ristoranti, ecc. Questi pavimenti richiedono un trattamento e una cura speciali. Consultate il nostro
dipartimento di attenzione al cliente.
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