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ISTRUZIONI PER LA PULIZIA - PAVIMENTO RESIDENZIALE 
 
 
 

Attrezzature manuali per la rimozione della 
polvere 
Scopa 

Attrezzature meccaniche per la rimozione della 
polvere 
Aspirapolvere 

Attrezzature per il lavaggio manuale 
Panno 

Attrezzature per lo strofinamento  manuale 

Spazzolone 

 

 
Primo utilizzo o pulizia a fondo 

 

Attrezzatura utilizzata Prodotti per la pulizia Metodi di pulizia 

 
• Rimuovere con cura la polvere dal 

o Detergente per la pulizia 
concentrato 

pavimento con una scopa o un aspirapolvere 

• Lavare  con  un  panno  e  un  detergente per  
la  pulizia 

• Risciacquare  e  lasciare  asciugare 

 
 

Pulizia giornaliera 

 
o 

 

• Rimuovere  la  polvere  dal  pavimento, ogni 
giorno, con una scopa o un aspirapolvere 

 

Pulizia settimanale  
 

Detergente per la pulizia diluito 

• Rimuovere  la  polvere  con  un  aspirapolvere 
• Lavare il pavimento con un detergente per la 

pulizia 
• Lasciare asciugare 

 
 

Pulizie occasionali 

Due volte l’anno 
Detergente per la pulizia 

 

• Rimuovere  la  polvere  con un aspirapolvere 
• Lavare il pavimento strofinando (spazzolone) 

con un detergente per la pulizia 
• Risciacquare e lasciare asciugare 

 

Il livello di concentrazione/diluizione  del  prodotto deve rispettare le indicazioni fornite nella scheda tecnica del detergente per pavimenti in 
PVC utilizzato. 

 

Non bagnare eccessivamente i pavimenti per evitare infiltrazioni d’acqua in corrispondenza delle fughe centrali e/o perimetrali. 

  PRECAUZIONI D’USO  
 

• Alcuni  prodotti  multiuso (detergenti profumati, deodoranti, disinfettanti, ecc.) lasciano un residuo 
untuoso che può causare l’accumulo di sporco sul pavimento. Consigliamo di utilizzare prodotti per la 
pulizia non filmogeni. 

• Assicurarsi che i prodotti per la pulizia utilizzati siano adatti ai pavimenti in vinile. 
Questi prodotti sono disponibili in pronta consegna (ipermercati, supermercati, farmacie, ecc.). 

ATTENZIONE! NON UTILIZZARE “CERE” PER LINOLEUM, CERAMICA, ECC.  

 

• Porre uno zerbino all’ingresso dell’appartamento per trattenere polvere e sabbia (non usare mai un  
tappeto  o  uno  zerbino  con  il  retro  in  gomma). 

• Non  utilizzare  mai  gommini o ruote (per le gambe delle sedie o altri mobili) in gomma (le mescole di 
gomma possono segnare  in  modo permanente il pavimento in vinile); utilizzare invece gommini anti-
traccia in PVC o polietilene. 

  SUGGERIMENTI E CONSIGLI PER LA RIMOZIONE DELLE  MACCHIE  

• Agire rapidamente. 

• Rimuovere quanto più sporco possibile con un panno asciutto. 

• La maggior parte delle macchie domestiche può essere rimossa con acquaragia o alcool 
denaturato. Non utilizzare mai acetone, tricloroetilene o solventi. 

• Non utilizzare mai prodotti abrasivi (polvere abrasiva, lana d’acciaio, pagliette, ecc.). Utilizzare un panno 
assorbente bianco. 

• Non applicare il prodotto direttamente sul pavimento, ma inumidire il panno. 

• Lavorare dall’esterno verso l’interno tamponando (non strofinare). 
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