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SM MARBLE® 

CONSIGLI DI PULIZIA PER 
PAVIMENTAZIONI  

 
PROTEZIONE DURANTE LA POSA 
 
Durante i lavori di posa, per mantenere inalterate le caratteristiche estetiche del prodotto,     
è necessario proteggere con adeguata copertura le superfici SM MARBLE® dallo sporco e 
da eventuali danneggiamenti durante i lavori. 
 
 

PULIZIA TERMINATA L’INSTALLAZIONE 
 
Al completamento delle operazioni di posa, asportare la polvere con una scopa a setole 
morbide o con l’ aspirapolvere, prestando attenzione a non graffiare la superficie. Una 
prima pulizia profonda può essere eseguita utilizzando un panno ed un detergente a pH 
neutro o leggermente alcalino specifico per agglomerati in marmo-resina. Si raccomanda 
di  attenersi alle istruzioni d’uso riportate sulla confezione del detergente. Pulitrici 
meccaniche, possono essere usate per grandi superfici commerciali, prestando attenzione 
ad impiegare spazzole o pads adeguati al tipo di superficie da trattare. Terminata la 
pulizia, risciacquate accuratamente eliminando ogni residuo di detergente, che potrebbe 
ridurre la brillantezza e la bellezza del pavimento. 
 
 

PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA 
 
I materiali della serie SM MARBLE® sono costituiti prevalentemente da marmo e quindi 
per la manutenzione ordinaria si raccomanda di utilizzare esclusivamente detergenti a pH 
neutro specifici per  marmo o agglomerato di marmo. Leggere sempre l’etichetta del 
detergente prima di utilizzarlo, nel dubbio eseguire un prova in una piccola zona nascosta 
del pavimento.  
 
L’impiego di detergenti acidi o fortemente alcalini può compromettere l’aspetto superficiale 
del materiale. 
 
La frequenza della pulizia dipende dal traffico a cui sono sottoposte le superfici. Prima di  
procedere con il lavaggio, spazzate accuratamente il pavimento con una scopa a setole 
morbide. Lavate quindi il pavimento con un panno usando un detergente per pavimenti a 
pH neutro, diluito in acqua secondo le istruzioni riportate sulla confezione. Pulitrici 
meccaniche possono essere usate per grandi superfici commerciali, prestando attenzione 
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ad impiegare spazzole o pads adeguati al tipo di superficie da trattare. Terminata la pulizia 
risciacquate accuratamente eliminando ogni residuo di detergente, che potrebbe ridurre la 
brillantezza e la bellezza del pavimento.  
 
 

SOSTANZE DA EVITARE 
 
Sostanze acide di uso comune come aceto, limone, bibite gassate, succhi di frutta, vino 
etc, possono causare una corrosione con conseguente perdita di lucentezza delle superfici 
SM MARBLE® . 
Evitare di esporre SM MARBLE® a  sostanze chimiche e solventi, in particolare quelli per 
le vernici, che possono contenere tricloroetilene e cloruro di metilene. 
Evitare il contatto con prodotti a base di solvente come acetone o alcool, diluenti, 
detergenti contenenti ammoniaca o candeggina, azzurranti, prodotti fortemente alcalini 
come ammoniaca, soda caustica o detergenti per forno,  prodotti acidi e anticalcare, 
pennarelli indelebili o inchiostro, prodotti abrasivi e micro abrasivi in crema o in polvere. 
Si raccomanda, se possibile, di rimuovere rapidamente la sostanza dalla superficie e di 
risciacquare abbondantemente con acqua. 
Evitare di impiegare qualsiasi detergente non specifico per superfici in marmo, in 
particolare detergenti acidi o molto alcalini. Evitare anche l’impiego di spugne molto 
abrasive che potrebbero graffiare la superficie. 
 
Per le operazioni di posa ed installazione si consiglia di utilizzare esclusivamente silicone 
di tipo neutro. 
 
 

TRATTAMENTI SUPERFICIALI 
 
In commercio vi sono molte cere e  trattamenti specifici per superfici in agglomerato 
marmo-resina,  studiati per mantenere la lucentezza, migliorare la resistenza al traffico 
pedonale o proteggere il materiale dal contatto accidentale con sostanze macchianti. 
Questi trattamenti forniscono una maggiore protezione alle superfici, ma, in particolare i 
trattamenti protettivi per le macchie, possono solamente allungare il tempo di contatto nel 
quale rimuovere l’agente macchiante, e non conferire una protezione assoluta. 
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DETERGENTI PER LA PULIZIA TESTATI ED APPROVATI 
DAL LABORATORIO R&D 
 
Prodotti per la pulizia profonda (pH neutro o leggermente alcalino): 
 

FILA CLEANER  Fila Industria Chimica Spa 
LEM 3    Bellinzoni Srl 
NEUTRAL CLEANER Faber Chimica Srl 
 
Prodotti per la pulizia ordinaria  (pH neutro): 
 

FILA CLEANER  Fila Industria Chimica Spa 
HYGIENIX *   Bellinzoni Srl 
NEUTRAL CLEANER* Faber Chimica Srl 
 

*Prodotto a pH leggermente alcalino 
 
Note:  LEM 3 testato ad una diluizione 1:10 
 Fila Cleaner testato ad una diluizione 1:30 
 Hygienix testato ad una diluizione 1:30 
 Neutral Cleaner testato ad una diluizione 1:100 
 
I prodotti vanno utilizzati alle diluizioni indicate dal fornitore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTENZIONE! - Queste istruzioni sono basate sulla nostra esperienza. Anche se 
cerchiamo il nostro meglio per garantire che le informazioni fornite siano precise e 
complete, SANTAMARGHERITA® non fornisce una garanzia o non può essere ritenuta 
responsabile per la loro completezza, esattezza ed applicabilità. 


