
 

Versione: aprile 2018 

 

 

 

 
 
 
Pulizia e manutenzione - Onyx + 
 

 

Pulizia iniziale 
Per pareti appena installate, lasciare asciugare l’adesivo per 48 ore prima di lavare con acqua il rivestimento Onyx +: 

• 48 ore di asciugatura sono sufficienti per le superfici assorbenti 
• Per superfici non assorbenti potrebbero essere necessari 7 giorni di asciugatura. 

 

Pulizia ordinaria 
Intervenire immediatamente per eliminare le macchie. lavare Onyx+ con una spugna non abrasiva e un detergente neutro (pH 6/8), seguito 
da risciacquo con acqua. 
Può anche essere usata una spazzola con setole morbide.  
Attenzione: non utilizzare mai spugne abrasive. 

 

Manutenzione periodica 
Pulire regolarmente il rivestimento murale, in quanto è più economico e igienico rispetto a una pulizia occasionale più impegnativa. 

 - Pulire immediatamente eventuali residui di grasso e olio, poiché potrebbero danneggiare la superficie. 

- Seguire sempre attentamente le istruzioni del produttore dei detergenti. Evitare di mescolare prodotti di marche diverse (rischio di 
incompatibilità). 

- I rivestimenti in PVC possono essere danneggiati da alcuni solventi. 

- Ricordare che i colori chiari richiedono una pulizia più frequente. 

- Evitare l'accumulo di macchie, schizzi di prodotti specifici, sapone o shampoo. 

 

Macchie specifiche 
Gomma da masticare, iodio, cera e rossetto.  

Trattare immediatamente la zona versando un po' di alcool denaturato a 90° su un panno pulito, tamponare per evitare la diffusione 
della macchia, ripetere se necessario. Risciacquare sempre bene con acqua pulita dopo aver rimosso le macchie. 

 

Pulizia Mensile 
Pulire con una spazzola (setole morbide) e un detergente neutro (pH 6-8) diluito in acqua tiepida. Risciacquare con acqua pulita. 

Si consiglia inoltre una pulizia generale utilizzando un detergente diluito in acqua in una concentrazione più elevata, seguito da 
risciacquo con acqua pulita. 

È importante evitare l'accumulo di macchie, in particolare i depositi oleosi nelle cucine e i residui di sapone e shampoo nei bagni. 

 

Pulizia a vapore 
La pulizia a vapore può essere eseguita su Onyx+. 

Il metodo più efficace è spruzzare sull'area interessata una soluzione detergente, lasciare agire alcuni minuti per sciogliere lo sporco, 
quindi rimuovere tutto usando l'attrezzatura per la pulizia a vapore. Se necessario, risciacquare con acqua pulita. 
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