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AVVERTENZE PER LA POSA
La totale riuscita di un pavimento VIEW è dovuta, oltre che alle qualità tecniche ed estetiche del materiale, anche ad un insieme di elementi (sottofondo, strato legante, 

giunti di dilatazione ecc.) che costituiscono un vero e proprio sistema pavimento.

Una corretta esecuzione delle operazioni di posa è quindi indispensabile per assicurare un perfetto risultato finale.

La posa può essere indifferentemente effettuata con collanti o con malta cementizia. Nella scelta dell’adesivo più indicato e per le modalità di applicazione, si consiglia 

di attenersi alle istruzioni della ditta produttrice del collante stesso.

Nei luoghi soggetti ad elevato transito o al passaggio di carichi pesanti è consigliabile effettuare la posa con il sistema a colla.

I materiali VIEW sono naturali, sia per le materie prime utilizzate che per le particolari tecnologie produttive tendenti a simulare la casualità della natura; le variazioni 

cromatiche ne sono quindi una caratteristica qualificante che l’abilità del posatore può esaltare, permettendo di ottenere realizzazioni uniche ed irripetibili.

Per valorizzare al meglio le caratteristiche del materiale, si consiglia di seguire, durante la posa in opera, le seguenti prescrizioni:

dalle fughe.

STUCCATURA

Sui materiali levigati e lucidati (Lappato) utilizzare stucchi cementizi con colori tono su tono (evitare possibilmente, su materiali di colore chiaro, stucchi di 

colore scuro come nero, blu, rosso e viceversa).

Qualora si decida di utilizzare ugualmente stucchi con pigmenti a contrasto, attenersi scrupolosamente alle informazioni riportate sulle schede tecniche e, comunque, 

prima testare lo stucco sul materiale.

Per la stuccatura di queste superfici NON adoperare malte flessibili a base di materiali sintetici (Flexfughe), soprattutto se a contrasto col colore del 

materiale, e non aggiungere additivi/lattici allo stucco. Essi infatti rendono estremamente difficoltosa l’eliminazione dei residui con i normali prodotti di 

pulizia.

del produttore e testare prima lo stucco sul materiale.

stucco eccedente, quando il velo di stucco è ancora umido.

PULIZIA INIZIALE
Un’adeguata pulizia iniziale è di fondamentale importanza, sia per valorizzare le caratteristiche estetiche e di brillantezza del materiale, sia per ripristinare la 

caratteristica pulibilità e semplicità di manutenzione ordinaria.

E’ perciò molto importante che la pulizia iniziale sia effettuata immediatamente dopo la posa utilizzando prodotti a base acida, strofinando energicamente e, in seguito, 

sciacquando abbondantemente con acqua. Così facendo sarà possibile eliminare i residui di stucco, collante, cemento, ecc. 

DOPO LA PULIZIA

Qualora sia necessario eseguire altre operazioni come tinteggiatura, lavori idraulici o qualsiasi altro lavoro, si consiglia, terminata la posa, di coprire il pavimento con 

teli PVC o AIRBALLS o tessuti.

Occorre comunque attendere 48/72 ore prima di sottoporre il pavimento al normale transito.

CONSIGLI PER LA PULIZIA E MANUTENZIONE
Con il termine “pulibilità” si identifica la capacità di un materiale di consentire la rimozione dello sporco e della polvere che si depositano sulla superficie, al fine di 

garantire le necessarie condizioni di igiene.

Poiché tale prerogativa è legata direttamente alla compattezza ed alla impermeabilità della superficie, nonché alla sua resistenza agli agenti chimici, si può sicuramente 

affermare che la pulibilità dei materiali VIEW è ottima.

Trattamenti di pulizia piuttosto energici con l’ausilio di macchine possono essere effettuati senza problemi, salvaguardando in questo modo le condizioni igieniche 

anche in ambienti soggetti a forti condizioni di sporcabilità.

Per quanto riguarda le operazioni quotidiane di pulizia, è importante sottolineare che, anche nel caso dei materiali levigati, è sufficiente lavare i pavimenti con normali 

detergenti non grassi e che è assolutamente da evitare l’applicazione di cere o altre sostanze per conservare la brillantezza della superficie. Tuttavia, il grado di praticità 

e di visibilità dello sporco in materiali non smaltati come appunto quelli VIEW, può essere condizionato anche dal tipo di colore scelto.

Infatti colori molto chiari o al contrario molto scuri, richiedono rispetto ad altri colori un tipo di manutenzione più accurata.

Sono inoltre disponibili su richiesta i rapporti delle prove di resistenza alle macchie effettuate su campioni di materiali VIEW con superfici naturali, strutturate e levigate.

NOZIONI GENERALI

Eseguire una corretta pulizia iniziale (come descritto in precedenza).

Utilizzare acqua costantemente pulita, soprattutto per le tinte più chiare.

Per superfici estese o soggette ad alta intensità di traffico (condizioni di sporco notevole), come ad

esempio centri commerciali, aeroporti, ecc., è preferibile utilizzare macchine lavapavimenti che aspirano i liquidi e i residui di detergente.

Superficie Naturale

Data la quasi totale assenza di porosità superficiale, è sconsigliabile ed inutile effettuare trattamenti

impermeabilizzanti superficiali.

Per la pulizia ordinaria è sufficiente utilizzare detergenti neutri o alcalini, come ad esempio Ammoniaca Naturale o Profumata, diluiti in acqua nelle concentrazioni 

consigliate dal produttore del detergente.

Superficie Strutturata o Antisdrucciolo

Le operazioni ed i prodotti di pulizia necessari sono i medesimi già descritti in precedenza, a cui aggiungere alcuni semplici accorgimenti:

Superficie Levigata o Lappato

Per la manutenzione quotidiana, utilizzare sempre detersivi neutri o alcalini, come ad esempio Ammoniaca Naturale o Profumata, eventualmente con ausilio di panni 

in microfibra.

Sciacquare con acqua, avendo cura di asciugare l’eccesso per evitare il formarsi di aloni causati da residui di detersivo o di acqua particolarmente calcarea.


