TRATTAMENTO e MANUTENZIONE
CEMENTINE AGANIPPE
AGANIPPE e FABER CHIMICA hanno messo a punto un ciclo di trattamento e manutenzione
specifico per le Cementine.
 TRATTAMENTO PRE POSA o PRE FUGATURA
Da effettuare sempre su materiale asciutto in fabbrica o in cantiere, possibilmente prima
della fugatura così da facilitare la pulizia di fine cantiere.
Il “sistema di trattamento” scelto si compone di una doppia applicazione che produce una
superficie ad effetto bagnato semilucido antisporco-antimacchia con le seguenti
caratteristiche:
•
•
•
•
•

Spiccate proprietà idrorepellenti
Facilità di pulizia durante e dopo la fase di stuccatura in cantiere
Prestazioni anti macchia
Spiccate prestazioni antisporco e protezione dei pori del materiale
Incremento di tono e lucentezza della superficie

1. Prima applicazione: STONE COLOUR ENHANCER
Trattamento impregnante antimacchia antisporco in base solvente tonalizzante semilucido. Pronto all’uso e caratterizzato da un’applicazione rapida e semplice.
Stendere un velo abbondante ed uniforme di prodotto a copertura dell’intera superficie
che si intende trattare utilizzando pennellessa, vello o utensile più adatto. Uniformare
eventuali eccessi applicativi se presenti e lasciare asciugare. Nel caso di superfici
particolarmente assorbenti è possibile applicare due mani di prodotto.
2. Seconda applicazione: ANTIQUE STONE WAX
Cera liquida a base solvente ad effetto satinato. Lo speciale formulato realizza uno strato
protettivo estremamente resistente al traffico pedonale ed alle macchie.
A distanza di almeno 30 minuti dalla prima applicazione, distribuire uno strato sottile ed
uniforme di prodotto realizzando uno strato il più omogeneo possibile a copertura
dell’intera superficie. Dopo circa 5-10 minuti procedere a ridistribuire eventuali eccessi
di prodotto presenti sull’area interessata avendo cura di uniformarli fino ad ottenere
una superficie visivamente uniforme ed omogenea. A distanza di circa 30-60 minuti
procedere con la lucidatura della superficie. Operare manualmente con un pad bianco
o con un panno, in caso di piccole superfici, o con strumentazione più idonea nel caso
in cui si disponga di mono spazzola tradizionale (rpm compresi tra 150/500), lucidatrice
ad alta velocità (rpm compresi tra 500/1500), ruota orbitale o flessibile. Lucidare con
utensili in pad bianco o in pelle di agnello o in lana di acciaio o similari.
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 LAVAGGIO INIZIALE POST POSA
Per la pulizia di fin cantiere delle cementine Aganippe trattate suggeriamo di utilizzare
NEUTRAL CLEANER diluito al 5% in acqua (1 parte di NEUTRAL CLEANER + 20 parti di acqua).
Nel caso si faccia uso di monospazzola, non utilizzare dischi abrasivi, ma usare il disco
bianco o beige asportando il residuo con aspiraliquidi. Questa operazione può essere fatta
anche manualmente con spazzolone e straccio.
 PULIZIA QUOTIDIANA
Per la normale pulizia quotidiana lavare con il detergente NEUTRAL CLEANER diluito 2-3 tappi
in 5 litri di acqua. Se diluito correttamente non è necessario risciacquare.
Questo particolare detergente nutre il materiale ed il trattamento applicato
incrementando ad ogni utilizzo le proprietà antisporco ed antimacchia ottenute.
 PULIZIA STRAORDINARIA
All’occorrenza, nel caso di necessità di pulizia più profonda, suggeriamo di utilizzare
NEUTRAL CLEANER diluito al 5% in acqua (1 parte di NEUTRAL CLEANER + 20 parti di acqua).
 MANUTENZIONE DEL TRATTAMENTO
All’occorrenza, nel caso si voglia incrementare la lucentezza superficiale del pavimento o
ripristinare la protezione antisporco e l’effetto satinato in superficie, suggeriamo di
applicare nuovamente ANTIQUE STONE WAX dopo aver eseguito un lavaggio straordinario
finalizzato a preparare la superficie al trattamento di manutenzione. L’applicazione di
ANTIQUE STONE WAX seguendo la scheda tecnica ripristinerà l’aspetto e la protezione
iniziale del materiale.
 INTERVENTI STRAORDINARI
COLOURED STAIN REMOVER: smacchiatore per macchie colorate, applicare il prodotto puro
direttamente sulla macchia lasciando agire da 10-20 minuti per macchie fresche ad una
notte per macchie più tenaci.
OIL & GREASE REMOVER: smacchiatore per macchie di olio e unto,
applicare il prodotto puro direttamente sulla macchia lasciando
agire fino a secchezza.

