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Pulizia e manutenzione – Furniture Linoleum 
 
La collezione Furniture Linoleum per superfici d’arreedo della Forbo è facile da pulire e mantenere. Seguendo 
queste linee guida si assicurerà che l'aspetto dei prodotti venga mantenuto. 
 

Pulizia iniziale prima dell'uso 
(presso il luogo di produzione dei mobili) 
 
Prima di imballare e lasciare il luogo di produzione, assicurarsi che la superficie sia pulita e pronta per l'uso. 
Pulire con un panno umido per assicurarsi che i residui della produzione siano rimossi e controllare la superficie. 
Per una maggiore protezione durante il trasporto e l'uso iniziale, consigliamo di applicare una miscela di acqua 
e sapone naturale o cere (ad esempio Forbo Monel) con un panno pulito. 
 

Pulizia regolare  
 
Pulire con un panno umido e detergente neutro. Come un normale detergente è possibile usare anche una 
miscela di acqua e sapone naturale o cere (ad esempio Forbo Monel nel rapporto di 0,5 cl / 10 litri d’acqua). 
 
 

Manutenzione periodica  
 
Al fine di mantenere la superficie del Furniture Linoleum dovrebbe essere usata periodicamente una miscela di 
acqua e sapone naturale o cere (ad esempio Forbo Monel nel rapporto di 0,5 cl /10 litri  di acqua). Se la 
superficie è stata trascurata o persistono macchie, si può impiegare una diluizione di acqua e sapone naturale 
o cere (Monel con un rapporto di 1:10 ) per ripristinare il Linoleum. 
 

Rimozione delle macchie  
 
Per evitare macchie ostinate usare sempre sottobicchieri per vasi, tazze, bicchieri, ecc. 
È importante rimuovere macchie, solide o liquide il più rapidamente possibile per evitare che penetrino nel 
materiale. La superficie può essere pulita con un detergente neutro e acqua. 
 
Se il trattamento di cui sopra non è sufficiente, provare a bagnare la superficie con abbondante acqua e un 
detergente universale a pH neutro (ad esempio, Forbo Cleaner diluito al 5% in acqua) per alcuni minuti. 
Strofinare delicatamente la superficie con un panno bianco o simile. Terminare pulendo l'acqua sporca con un 
panno. Per ravvivare la superficie dopo un'accurata pulizia, vedere "Manutenzione periodica" sopra. 
 
Alcune macchie pigmentate possono essere rimosse o rese meno visibili utilizzando trementina o solventi simili 
a base di olio. Non utilizzare prodotti detergenti alcalini o a base di alcol, poiché potrebbero danneggiare la 
superficie. 
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