
 

 

 

MANUTENZIONE E PULIZIA 

 

 Una manutenzione adeguata e periodica, garantisce una maggiore durata di TATAMI by Corktex e una buona 

igiene del rivestimento. 

 La scelta corretta del colore e del modello dipende dall'uso del rivestimento e dallo spazio in cui sarà 

destinato, riduce il rischio di sporco e deterioramento rispetto al suo aspetto originale. 

 Evitare che particelle abrasive (terra, piccole pietre, ecc.) si depositino sul rivestimento TATAMI by Corktex, 

dal momento che potrebbero danneggiare la sua superficie. 

 Evitare, per quanto possibile, di trascinare sulla superficie TATAMI by Corktex oggetti o mobili pesanti, senza 

prima averli protetti con un foglio di plastica o feltro la sua superficie. 

 Nel caso si producano macchie, queste devono essere eliminate il più rapidamente possibile. Per questo, 

utilizzare in ogni caso, prodotti e detergenti per ogni tipo di macchia specifica, verificando di poterli utilizzare 

senza danni alcuni, candeggina ad alte concentrazioni fino al 70%. 

 Si possono utilizzare sedie con rotelle. Vi ricordiamo che su materiali morbidi è consigliabile l'uso ruote dure e 

su materiali duri, ruote morbide. 

 Prestare attenzione al contatto prolungato di materiali gommosi, che potrebbero lasciare macchie sulla 

superficie di rivestimento. 

 Durante la pulizia, non utilizzare elementi abrasivi o utensili affilati 

 Eseguire pulizie giornaliere, periodiche, manuali o con attrezzature adeguate 

 

PULIZIA GIORNALIERA (manuale) 

 

 Aspirare il rivestimento TATAMI by Corktex o usare una scopa per rimuovere la maggior parte delle particelle 

di polvere e sporcizia 

 Passare sopra la superficie, una spazzola con setole morbide bagnata con acqua calda o acquea calda con 

detergente, per la rimozione di qualsiasi piccolo punto di sporco e recuperare il suo colore iniziale. Lasciare 

agire per 5-10 minuti e risciacquare con la scopa pulita per rimuovere il detersivo usato in precedenza. 

Lasciare asciugare all'aria. 

 

PULIZIA PERIODICA (meccanica) 

 

 Aspirazione del rivestimento TATAMI by Corktex. 

 Pulire il pavimento con una spazzola meccanica con setole morbide, utilizzando acqua calda e detergenti, 

agendo 5-10 minuti. 

 È possibile utilizzare macchine lavasciuga pavimenti 

 Nel caso in cui alcune macchie siano rimaste presenti, agire su di esse manualmente con gli elementi prima 

menzionati; acqua calda, candeggina o detergenti. Ripetere l'operazione di risciacquo e asciugatura. 

 Per l'eliminazione di chewing gum o materiali simili, è possibile utilizzare macchine a getto d’acqua ( 

idropulitrici ) o a pressione e vapore. 


