Istruzioni per la pulizia e la manutenzione
per tutti i rivestimenti UPM ProFi®
I prodotti UPM ProFi sono
realizzati con una tecnologia a
superficie chiusa che assicura
un'eccellente resistenza
all'assorbimento dell'olio e ad
altri tipi di macchie.
Tuttavia, come avviene per
qualsiasi altra pavimentazione
per esterni, una pulizia
periodica e una corretta
manutenzione consentiranno di
mantenere il rivestimento come
nuovo per molti anni.

Assenza di detriti
La rimozione di foglie e altri detriti riduce al minimo la necessità di lavare il rivestimento.
Lavaggio normale
Per rimuovere polvere e detriti, spesso è sufficiente acqua calda e una spazzola morbida.
È possibile aggiungere i comuni detergenti domestici all'acqua senza che questo causi
danni al rivestimento.
Per una pulizia più accurata, si consiglia l'uso di un'idropulitrice. Un getto nebulizzato
di dimensioni ridotte risulta più efficace. Per evitare di danneggiare la superficie del
rivestimento, la pressione deve essere media (non più di 80 bar) e l'ugello devono essere
tenuto ad almeno 35 cm dalle doghe. La temperatura dell'acqua non deve superare i
40°C. Spruzzare prima il rivestimento con una soluzione detergente, quindi spazzolare
delicatamente e infine sciacquare nebulizzando.
Materiali e prodotti per la pulizia
Eseguire esclusivamente il lavaggio mediante spruzzatura, acqua calda e detergente
utilizzando spazzole con setole di media morbidezza per la pulizia. Non utilizzare
mai pagliette (spugna/tampone abrasivo) che possono danneggiare la superficie del
rivestimento.
Macchie di olio e grasso
Grazie alla tecnologia a superficie chiusa tipica del rivestimento UPM ProFi, eventuali
versamenti di olio e grasso possono essere puliti normalmente senza lasciare macchie.
Tali versamenti devono essere rimossi e la superficie pulita quanto prima (possibilmente
entro 3 ore) con acqua calda e detergente. Eventuali macchie di grasso possono essere
rimosse utilizzando uno sgrassatore domestico. Dopo la pulizia, il rivestimento deve essere
risciacquato accuratamente con acqua calda. Si consiglia di inserire un apposito tappetino
sotto la griglia/barbecue.

Rivestimento UPM ProFi®

Graffi o abrasioni della superficie
Le doghe del rivestimento UPM ProFi sono progettate per resistere al normale uso. Tuttavia, il
trascinamento di mobili o altri oggetti pesanti può causare segni e graffi sulla superficie del
rivestimento, che comunque non compromettono le prestazioni strutturali del rivestimento e diventano
meno visibili con il passare del tempo. Nei prodotti UPM ProFi Lifecycle questi piccoli danni
possono essere riparati mediante l'uso di una pistola ad aria calda (fare attenzione a non bruciare il
rivestimento). Non tentare di levigare la superficie del rivestimento.
Muffa
La formazione di muffa è normale sulle superfici umide contenenti materiali vegetali (foglie, polline,
semi, ecc.). Il problema si presenta sui rivestimenti in legno non trattato o in materiale composito
tradizionale con superficie aperta (a meno che non venga utilizzato del biocida). UPM ProFi Deck
e Piazza non sono trattati con biocidi ma hanno una superficie chiusa che riduce al minimo la
formazione di muffe. UPM ProFi Lifecycle e Vision hanno una superficie chiusa ed è trattato con un
biocida delicato che inibisce la crescita di muffe. Tuttavia, è importante che le doghe del rivestimento
siano mantenute prive di foglie e altri detriti che potrebbero causare la formazione di muffe. È inoltre
necessario garantire una ventilazione adeguata sotto il rivestimento per consentire alla superficie di
asciugarsi. In presenza di muffa, seguire la normale procedura di lavaggio descritta nella pagina
precedente. In caso di domande, contattare il rappresentante del vostro distributore UPM ProFi.
Ghiaccio e neve
Utilizzare sali fondenti per rimuovere il ghiaccio dal rivestimento UPM ProFi, mentre per rimuovere
la neve si possono usare pale in plastica o in legno. Non utilizzare pale in metallo che potrebbero
graffiare la superficie.
Macchie di ruggine/macchie ostinate
Se sul rivestimento vengono lasciate polveri metalliche (provenienti, ad esempio, da ringhiere in ferro
o mobili da giardino), potrebbero crearsi macchie di ruggine che possono essere eliminate con
detergenti brevettati per rivestimenti compositi contenenti acido ossalico, in conformità alle istruzioni
del produttore.
Macchie di ruggine o tannino (Lifecycle)
Come in numerosi prodotti contenenti legno, possono crearsi macchie di tannino a causa di una
reazione tra fibre di legno duro, umidità e polveri metalliche (provenienti, ad esempio, da ringhiere
in ferro, imballaggi, mobili da giardino o utensili da costruzione). I punti scuri scompaiono spesso da
soli grazie agli agenti atmosferici (circa 12 settimane). In alternativa, possono essere eliminati con
detergenti brevettati contenenti acido ossalico, in conformità alle istruzioni del produttore. Lo stesso
prodotto può essere utilizzato per rimuovere macchie di ruggine causate da polveri metalliche.
Linee di posa
Le linee di taglio devono essere tracciate esclusivamente con marcatori non permanenti. Di solito
possono essere rimosse semplicemente con acqua calda e detergente.
Segni neri di gomma su UPM ProFi Deck 150
Per rimuovere segni neri lasciati da martelli o suole di gomma, utilizzare una gomma da cancellare (di
quelle utilizzate per le matite).
Vernice e smalto
Il rivestimento UPM ProFi non necessita di una nuova procedura di rivestimento della superficie per
la sua intera durata. Evitare di utilizzare vernici e smalti che non aderirebbero perfettamente alla
superficie e ne ridurrebbero quindi le caratteristiche di attrito.
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Quando si utilizzano prodotti per la pulizia, attenersi rigorosamente alle istruzioni del produttore
relativamente all'uso, alle precauzioni di sicurezza e allo smaltimento. Si consiglia di testare prima
il prodotto su una piccola area nascosta del rivestimento. Non mescolare mai diversi prodotti per la
pulizia e risciacquare accuratamente il rivestimento dopo ogni applicazione.

