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ISTRUZIONI DI PULIZIA  
E MANUTENZIONE

Per una perfetta manutenzione, consigliamo di utilizzare  
i prodotti della gamma Caring di Virag.

1. L’OCCORRENTE
Virag offre un set completo di prodotti per la manutenzione, comprendente: 
panno in microfibra e detergente LAM. 

2. NON SERVE ALCUNA PROTEZIONE
I pavimenti in laminato Virag vengono consegnati pronti per l’uso.  
La superficie è talmente resistente che non ha bisogno di alcuna protezione, 
anzi sarebbe controproducente. Trattare il pavimento con prodotti stratificanti, 
come vernici, lacche o altri prodotti, è assolutamente fuori questione, e alla lunga 
potrebbe rendere più difficile la manutenzione del pavimento, se non addirittura 
impossibile. Inoltre potrebbe rendere il pavimento pericolosamente scivoloso. 
Pertanto si sconsiglia di usare prodotti protettivi, anche se sull’imballaggio  
del prodotto si dice che è adatto a pavimenti in laminato.

3. UNA COMBINAZIONE DI PULIZIA A SECCO E A UMIDO 
La pulizia umida è del tutto superflua. La pulizia “leggermente” umida, 
eseguita correttamente, serve solo sporadicamente. I moderni rivestimenti 
per pavimenti sono stati ideati in modo da essere puliti a secco senza il minimo 
problema. Pulire troppo di frequente e con troppa acqua non serve, e potrebbe 
addirittura provocare danni irreversibili al pavimento. Lo sporco che potrebbe 
essere facilmente rimosso con un sistema a secco si attacca durante la pulizia 
con acqua. I pavimenti in laminato Virag con “scanalatura a V” si puliscono con 
acqua solo in circostanze davvero eccezionali, e anche in tal caso solo con un 
panno umido. Se questi pavimenti vengono puliti con troppa acqua, lo sporco 
inizierà  
ad attaccarsi alle scanalature a V. Di conseguenza la scanalatura a V potrebbe 
danneggiarsi rovinando l’aspetto di tutto il pavimento.

4. PULIZIA REGOLARE: A SECCO 
Nel settore della pulizia a secco ci sono state molte evoluzioni.  
Di norma gli aspirapolvere tradizionali non si usano sui pavimenti in laminato.  
Sui pavimenti con scanalatura a V, si raccomanda di passare prima 
l’aspirapolvere.

4.1   Non usare panni usa-e-getta impregnati 
Gran parte dei panni usa-e-getta disponibili in commercio sono stati impregnati 
con prodotti a base oleosa per garantire che la polvere resti  
attaccata. Questi prodotti lasceranno un residuo sul pavimento, macchiandolo.

4.2   La soluzione moderna: il panno in microfibra 
Il panno in microfibra Virag è stato ideato appositamente per essere usato 
sia a secco, sia leggermente inumidito. Le sue speciali fibre creano un’ampia 
superficie di contatto in grado di raccogliere efficacemente lo sporco staccandolo 
senza graffiare il pavimento.

4.3   Come eseguire la pulitura a secco
Fissare la maniglia telescopica al supporto del panno e regolarela lunghezza 
girando la maniglia. Premere il tasto sul supporto del panno in modo da aprire 
la piastra. Mettere il panno Virag sul pavimento con la superficie rivestita di 
microfibra rivolta verso il basso. 
Far scorrere il panno sulla piastra da entrambi i lati.
Fissare il supporto del panno incastrando la piastra in modo saldo.  
Muovere sempre il panno all’indietro verso di sé e fare un movimento a zig-zag  
su tutto il pavimento. Pulire l’intero pavimento senza sollevare il panno  
in microfibra. Pulire nel senso della lunghezza delle doghe.
In tal modo si toglie molto facilmente dal pavimento tutta la polvere.

5. PULIZIA OCCASIONALE  
CON PANNO LEGGERMENTE UMIDO
Si può inoltre pulire il pavimento con il panno in microfibra leggermente 
inumidito. Basta farlo di tanto in tanto, in funzione del grado di sporcizia del 
pavimento. Usare esclusivamente il prodotto di pulizia Virag, che profuma 
gradevolmente tutta la casa.

5.1   Come eseguire la pulizia con panno leggermente umido 
Inumidire il panno in microfibra già montato sul supporto, spruzzandovi  
il prodotto più volte. Non spruzzare in quantità eccessiva: il prodotto non deve 
gocciolare dal panno.

Non spruzzare mai direttamente sul pavimento.
Muovere sempre il panno all’indietro verso di sé e fare un movimento 
a zig-zag su tutto il pavimento. Pulire l’intero pavimento senza sollevare  
il panno in microfibra. Pulire nel senso della lunghezza dei pannelli.  
Il pavimento deve essere inumidito in modo uniforme.  
All’occorrenza, inumidire nuovamente il panno.

5.2   Pulizia in profondità 
Da non eseguire sui pavimenti Virag con scanalatura a V.
La pulizia con panno umido sposta lo sporco, ma non necessariamente  
lo rimuove del tutto, poiché il pavimento resta umido. Quando lo strato  
di umido si asciuga, alcune particelle si depositeranno di nuovo.  
Per i pavimenti molto sporchi, o quando lo ritieni necessario, una pulizia  
in profondità può anche essere eseguita come segue:
-  pulire il pavimento con un panno in microfibra leggermente umido,  

come descritto al punto 6
-  togliere lo strato umido dal pavimento con un comune straccio di gomma
- raccogliere l’acqua e asciugare l’intero pavimento.

6. LA PRIMA PULIZIA A FONDO DOPO LA POSA
Dopo la posa, è ovvio che il pavimento sarà piuttosto sporco.  
Procedere come segue:
-  eliminare lo sporco più grossolano con una spazzola morbida e una scopa
-  per i pavimenti in laminato Virag con scanalatura a V passare l’aspirapolvere 

sulla scanalatura a V
- pulire con un panno in microfibra asciutto come descritto al punto 5.2
- rimuovere lo sporco difficile come descritto al punto 8.
Quanto segue non vale per i laminati con scanalatura a V.
-  pulire con un panno in microfibra leggermente umido come descritto al punto 6
- togliere l’umidità che resta con uno straccio di gomma
-  se necessario, ripetere la pulizia con un panno leggermente umido.
Nonostante quella sopradescritta sia una pulizia molto a fondo, è anche  
molto rapida e facile da eseguire.

7. MANUTENZIONE DEI PANNI IN MICROFIBRA
Le frange del panno Virag sono lavabili in lavatrice a 60°C/140°F  
(non usare ammorbidenti né candeggina).

8. SPORCO DIFFICILE
Macchie, rigature o segni lasciati da gomma, plastica, pennarelli, olio, grasso, 
smalto per unghie, pittura ecc...non sono un problema per i pavimenti  
in laminato. La tabella qui sotto indica chiaramente quali prodotti usare  
in casi particolari. In caso di dubbio, non esitare a contattare il tuo rivenditore 
locale o il fabbricante per un consiglio.
•  Segni lasciati da gomma o plastica:  

stropicciare con un panno asciutto
•  Urina, sangue...:  

togliere con un panno umido il più rapidamente possibile.  
Se già asciutto: stropicciare con panno asciutto.

•  Vernice per unghie, lucido da scarpe, vernice, pennarello,  
rossetto, morchia, inchiostro...:  
utilizzare un panno imbevuto di acetone, solvente per smalto o acqua ragia.

•  Cioccolata, grasso, olio o prodotti a base oleosa:  
usare detergente LAM.

Dopo aver tolto le macchie passare sempre un panno in microfibra leggermente 
umido per eliminare tutti i resti di detergenti e/o solventi.

9. CONSIGLI UTILI
-  Usare zerbini o tappeti nella zona d’ingresso per evitare l’ingresso di eventuale 

sporcizia, sabbia e pietre sul pavimento.
-  Nel caso di applicazioni commerciali in cui l’area del pavimento in laminato 

conduce direttamente all’esterno, posizionare un’idonea barriera antisporco.
- Incollare sotto le gambe dei tavoli e delle sedie feltrini protettivi.
-  Quando si spostano mobili pesanti, si raccomanda di sollevarli e non trascinarli 

sul pavimento per evitare graffi sulla superficie.
- Per sedie ed altri mobili dotati di ruote, utilizzare solo rotelle morbide.
- Non utilizzare apparecchiature a vapore per pulire il pavimento in laminato.
- Pulire il pavimento solo con un panno umido.
- Non usare mai abrasivi o agenti abrasivi sul pavimento.
- Per la pulizia utilizzare prodotti idonei per pavimenti in laminato.
- La ceratura e/o lucidatura non sono necessarie e non sono consentite.


