MOQUETTE TRETFORD Interland
MANUTENZIONE
INTRODUZIONE
La lana di capra Cashmere e la lana vergine sono igroscopiche, cioè trattengono l'umidità e la rilasciano
nuovamente quando l'aria della stanza è secca.
In questo modo, la moquette aiuta notevolmente a mantenere sana l'aria della vostra stanza.
50 - 70% di umidità ambientale relativa e la temperatura di 20 °C costituiscono un ambiente ideale e sano per
tutti noi, ma anche per la Vostra moquette Tretford, dal momento che, come ogni fibra naturale, la lana di
capra e la lana vergine hanno un certo contenuto di “umidità naturale” che mantengono con successo in
queste condizioni.
Durante il periodo di riscaldamento si consiglia di utilizzare deumidificatori per mantenere il livello di umidità
ambientale nei valori sopra riportati. Se l'umidità relativa è ancora troppo bassa, si consiglia di spruzzare un
po' d'acqua sul tappeto utilizzando uno spruzzatore. Questo metodo è anche adatto quando il riscaldamento
a pavimento è in uso.
Solo a queste condizioni il Vostro pavimento Tretford sviluppa le caratteristiche importanti sia per la sua
lunga durata che per la Vostra salute: antistatico, trattiene la polvere, di facile manutenzione.
Nelle sale continuamente a diretto contatto con la luce del sole, assicurare un’adeguata ombra, dato che il
filato di capra e la lana vergine reagiscono in presenza di forte luce solare.

Dovranno essere previste delle barriere di pulizia (zerbini, asciuga passo, ecc..) all’ingresso, che permettono
una lunga vita della moquette.
Attenzione a non trasportare camminano residui di detergenti (cera, olio, sapone ecc.) da altri pavimenti
attigui. Questi detergenti potrebbero danneggiare le fibre del Tretford.

PULIZIA
Una corretta pulizia e manutenzione dovrebbe avere inizio già dopo l’installazione. Un primo intervento con
battitappeto servirà ad asportare i residui di polvere nonché i residui lasciati dall’installazione di mobili,
scaffalature ecc. serve anche a rendere evidenti possibili macchie da fluidi (olio,grasso, ecc…).
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Utilizzare il battitappeto di frequente, ma non usare una macchina con spazzola. Assicuratevi di mantenere i
valori di umidità e temperatura indicati nell’introduzione, in quanto un basso livello di umidità indebolisce sia
la lana di capra che la lana vergine e il passaggio del battitappeto può accelerarne l’usura.
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La lana di capra e la lana vergine sono elastiche e resilienti. Se inumidite il pavimento con acqua, potete
facilmente rimuovere i segni e gli schiacciamenti lasciati da mobili o altri oggetti.

UNILIN Italia srl a socio unico | Via Linussio 52, ZIU | 33100 Udine | T +39 0432 522727 | F. +39 0432 601737 | info@unilin.it | www.unilinitalia.it
P.IVA 02399050307 Nr. REA UD-257725 - Società soggetta a direzione e coordinamento di MOHAWK INDUSTRIES, INC.

Si consiglia una pulizia profonda periodica per evitare nel tempo differenze visibili nell’aspetto. Pulire prima
con il battitappeto per rimuovere la polvere. Se la moquette è stata incollata, ideale per la pulizia di fondo è
una macchina ad iniezione ed aspirazione. Questo sistema ad alta pressione spruzza l’acqua sulla moquette
ed immediatamente la aspira. Se avete dubbi sul procedimento, chiede consiglio ad un professionista.
Dopo la pulizia di fondo non calpestare la moquette per 48 ore, fino a quando non è completamente asciutta.
È essenziale che l’ambiente sia ben ventilato, così il pavimento può asciugarsi perfettamente.
Attenzione, questo sistema non è adatto se:
- la moquette è posata flottante ed è presente un sottofondo in feltro sensibile all’acqua.
- il sottofondo è sensibile all’umidità.
- la moquette è stata incollata con un collante in dispersione acquosa.
Non utilizzare macchinari che provocano un eccessivo sfregamento.

RIMOZIONE DELLE MACCHIE

La regola di base per ogni macchia è PULIRE IMMEDIATAMENTE.
Nel caso di liquidi utilizzare sempre un panno di cotone pulito o carta assorbente: Non strofinare!
Le macchie solide vanno accuratamente rimosse con il dorso di un coltello o un cucchiaio. Accertarsi di
rimuovere tutte le macchie tra le coste/ nervature.
Successivamente, tamponare con un poco di acqua tiepida o acqua minerale gassata e asciugare con un
panno pulito e assorbente. Non bagnare eccessivamente la macchia, potrebbe penetrare ulteriormente nella
fibra.
Nota: utilizzare solo acqua minerale. Non usare detersivi o smacchianti.
Se il trattamento di cui sopra non ha avuto successo si consiglia di utilizzare un appropriato detergente per la
rimozione delle macchie. Utilizzare solo prodotti idonei alle fibre naturali – lana di capra e lana vergine – e
testarlo prima su un pezzo della moquette non in evidenza, per verificare che il detergente o smacchiatore
non scolorisca la moquette.
SOS per le macchie
Per una rapida rimozione delle macchie abbiamo elencato una sintesi delle più difficili e delle possibili
soluzioni.
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Caffè, tè, cola
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Le macchie causate nel corso delle attività devono possibilmente essere eliminate in tempi rapidi, per evitare
il loro consolidamento (con conseguente difficoltà di rimozione). Giornalmente si interverrà con battitappeto
anche nella zona d’ingresso, soprattutto nelle aree più trafficate.
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Asportare con carta assorbente più liquido possibile, assicurarsi di rimuovere il liquido tra le coste. Inumidire
la macchia con acqua minerale (solo la macchia) e ripassare con una carta assorbente.
Gomma da masticare
Congelare la gomma con uno pezzo di ghiaccio. Successivamente staccarla lentamente con molta cura.

Cera di candela
Applicare carta assorbente sopra la cera e scaldare con un asciugacapelli. Premere la carta tra le coste con il
dorso di un coltello e continuare a scaldare con il phon. Continuare fino a quanto tutta la cera è stata
assorbita.
Vino Rosso
Asciugare con carta assorbente. Inumidire il rimanente con acqua minerale (solo la macchia) e asciugare
nuovamente con carta assorbente.
Cioccolato
Lasciare asciugare e staccare lentamente e con cura utilizzando il dorso di un coltello o un cucchiaio.
Per problemi gravi l’unica soluzione è tagliare la parte danneggiata e sostituirla con nuovo materiale. E'
consigliabile mantenere alcuni pezzi di moquette per le riparazioni.
La sostituzione è facilitata dalla sua particolare struttura e le sue proprietà anti-sfilacciamento.
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