Come pulire
®
il tuo Lapitec

I nostri consigli per prendersi
cura al meglio della superficie
più resistente, funzionale e
facile da pulire.

Grazie e complimenti per aver scelto Lapitec®
Abbiamo sviluppato il Lapitec® per dare alle tue superfici una bellezza che durerà
nel tempo. Il Lapitec® infatti è l’unica pietra sinterizzata al mondo, riconosciuta
dall’Organizzazione Europea per la Valutazione Tecnica. Una vera e propria nuova
categoria di materiale unica e con molti pregi, dal rispetto dell’ambiente alla salute
e alla sicurezza delle persone.

HYGIENIC AND ANTIBACTERIAL

SCRATCH RESISTANT

CHEMICAL RESISTANT

EASY TO CLEAN

HEAT RESISTANT

FROST RESISTANT

GREEN

UV STABLE

Previene la proliferazione di germi e microbi

Resistente ai graffi

L’igiene prima di tutto
Lapitec® è un materiale composto da minerali 100% naturali, che assicura
caratteristiche perfette per uno spazio cucina igienico e antibatterico. Privo di porosità
e resistente all’usura e ai graffi, il Lapitec® non assorbe e impedisce l’annidarsi di
sporco, muffe e batteri. Mantenere pulita una superficie in Lapitec® è semplice: la sua
resistenza permette di usare serenamente i più comuni prodotti per la pulizia domestica,
mantenendo nel tempo la sua bellezza, l’eleganza e le performance.

Resistente a prodotti chimici e acidi

Resistente alle alte temperature

Non stampato e 100% naturale

Resistente alle macchie e facile da pulire

Resistente alle basse temperature

Insensibile ai raggi UV e non sbiadisce

Certificazioni Lapitec®
Grazie alla sua esclusiva tecnologia produttiva il Lapitec® è sicuro per la salute di chi lo
produce e chi lo usa, ideale negli ambienti a contatto con gli alimenti e il suo ciclo di vita
è interamente sostenibile per l’ambiente.

La bellezza delle tue superfici in pietra sinterizzata è fatta per durare nel tempo:
non assorbe lo sporco ed è facile mantenere un’igiene ottimale.
Quando devi pulire le tue superfici in Lapitec®, segui questi semplici consigli:

Scegli sempre il detergente
adatto al tipo di sporco

Lascia agire il detergente
per il tempo indicato sulla
confezione

Esegui una pulizia
meccanica proporzionata
allo sporco

Al termine della pulizia
risciacqua con cura

Ricorda che la pulizia è più facile ed efficace se lo sporco è più recente,
o almeno non secco, e se usi acqua calda.

Pulizia
ordinaria

Scansiona questi QR code e guarda i video tutorial
per la rimozione delle macchie più comuni

Pulizia
ordinaria

Rimuovi la polvere e le macchie non
ancora essiccate dal piano con un panno
in microfibra umido e con un detergente
neutro come FILA Clean&Shine | FILA
Brio | FILA Cleanall.
Non è necessario alcun risciacquo.
Quest’operazione regolare è sufficiente
a mantenere inalterato il tuo Lapitec®.
Asciuga con un panno.

Vino

Olio

Caffè

Pulizia
straordinaria
Consigliata in presenza di sporco residuo

Guarda il video

Pulizia
straordinaria
Consigliata in presenza
di sporco residuo

Verifica l’efficacia della pulizia su una
piccola area prima di pulire tutta la
superficie.

Procedi con la rimozione della macchia essiccata
utilizzando il detergente specifico indicato nella
tabella della pagina successiva e seguendo le
istruzioni riportate nel prodotto.
Risciacqua accuratamente
e asciuga con un panno.

Indicazioni per la pulizia straordinaria
MACCHIE
DEPOSITO DI CALCARE
SEGNI DI METALLO
MATITA

TIPO DI
DETERGENTE
DETERGENTE A BASE
DISINCROSTANTE
(tipo FILA Deterdek Pro)

Consigliata in presenza di sporco residuo

SUPERFICI LISCE
(Lux, Satin, Velluto)
SCOTCH-BRITE
ANTIGRAFFIO UMIDA/
SPUGNA BIANCA

SUPERFICI STRUTTURATE
(Lithos, Vesuvio, Meridio, Arena)
SPAZZOLA A SETOLE FINI

GRASSO
CAFFÈ
GELATO
SUCCO DI FRUTTA
POMODORO
SANGUE
VINO
BIRRA
INCHIOSTRO

DETERGENTE A BASE SGRASSANTE
(Tipo detegente a base
candeggina/FILA PS87 Pro)

PANNO UMIDO

SCOTCH-BRITE
ANTIGRAFFIO UMIDA/SPUGNA BIANCA

NICOTINA
PENNARELLO
COCA COLA
TINTURA DI CAPELLI
GOMMA
CHEWING GUM
RUGGINE

DETERGENTE SPECIFICO
PER RIMUOVERE RUGGINE

SILICONE

DETERGENTE SPECIFICO
PER LA RIMOZIONE DEL SILICONE
(tipo FILA Zerosil)

CERA DI CANDELA
VERNICI
SMALTI
ADESIVI

Detergente a base solvente
(Tipo FILA Zerosil), ACETONE O ALCOOL

SCOTCH-BRITE
ANTIGRAFFIO UMIDA/SPUGNA BIANCA

SPAZZOLA A SETOLE
FINI IN SAGGINA
O PLASTICA

Strumenti consigliati
per la pulizia
PANNO IN MICROFIBRA
Applicare il detergente sulla macchia e lasciare agire
secondo il tempo indicato nella confezione. Risciacquare
accuratamente e asciugare con un panno in microfibra
pulito umido.

SPUGNA SCOTCH-BRITE ANTIGRAFFIO
UMIDA/SPUGNA BIANCA
Applicare il detergente sulla macchia lasciandolo
agire secondo il tempo indicato nella confezione.
Utilizzare una spugna Scotch-Brite (azzurra) inumidita,
con la quale eseguire movimenti circolari su tutta la
superficie da pulire. Sciacquare accuratamente con
acqua pulita e asciugare con un panno in microfibra.
Utilizzare questo metodo solo in caso di macchie
persistenti incrostanti.

SPAZZOLA A SETOLE FINI NON METALLICHE
Applicare il detergente sulla macchia lasciandolo agire
secondo il tempo indicato nella confezione. Usare una
spazzola a setole fini non metalliche strofinando sulla
superficie. Sciacquare accuratamente con acqua pulita
asciugando con un panno in microfibra.

Non usare cere, saponi oleosi, agenti impregnanti o altri trattamenti che dopo diverse applicazioni possono lasciare una patina sulla
superficie che impedisce la pulizia del Lapitec®. Non usare in nessun caso acido cloridrico o soda caustica concentrati, o prodotti che
contengono acido fluoridrico e suoi derivati. Evita di usare coltelli in ceramica o altri oggetti con durezza paragonabile al Lapitec® perché
potrebbero rovinare la superficie. Non urtare il materiale con oggetti metallici appuntiti o pesanti, in quanto potrebbero sbrecciare o, in
alcuni casi, provocare la rottura del materiale stesso. Si ricorda che i bordi sono la parte più sensibile del piano.

Per il
posatore

Per il posatore:
Prima pulizia dopo la posa

Pulizia residui
cementizi

Pulizia con
monospazzola

Stucchi cementizi
La pulizia di fine cantiere si esegue a completa stagionatura dello stucco
cementizio (vedi scheda tecnica del produttore), utilizzando il detergente
Fila Deterdek Pro diluito in proporzione 1:5 (1 litro di Deterdek Pro in 5 litri
di acqua). Attenersi ai consigli di seguito riportati:

È molto importante eseguire la pulizia di fine cantiere subito dopo la posa,
utilizzando prodotti idonei in base al tipo di fugante utilizzato, da risciacquare con
acqua abbondante e asciugare con un panno o un aspira liquidi. Nel caso in cui, dopo
questa pulizia, fosse necessario eseguire altre operazioni come tinteggiatura, lavori
idraulici o altro, si raccomanda di coprire il pavimento con teli.

1

Spazzare bene la superficie

2

Distribuire la soluzione detergente
utilizzando uno spazzolone e uno
straccio

3

Lasciar agire per qualche minuto,
a seconda dell’intensità dello sporco

4

Strofinare energicamente con spugna
non abrasiva o con spazzola con setole
in nylon, oppure, nelle grandi superfici
utilizzando una monospazzola con
disco Scotch Brite 3M Bianco

5

Raccogliere il residuo con
aspiraliquidi oppure con stracci

6

Risciacquare con cura

1

Spazzare bene la superficie

2

Stendere il detergente sulla superficie
da pulire, coprendo perfettamente
tutti i residui di stucco

3

Lasciar agire per circa 30 minuti

4

Strofinare con spugna o spatola
sui residui più consistenti. Per
l’applicazione a pavimento è possibile
intervenire con monospazzola
utilizzando il disco Scotch Brite
3M Bianco

5

Raccogliere il residuo con
aspiraliquidi oppure con stracci

6

Guarda il video

Stucchi epossidici
Per rimuovere i residui di stucco epossidico si consiglia l’utilizzo
del detergente specifico FILA CR10. Prima di eseguire la pulizia
attendere i tempi di stagionatura del fugante utilizzato (vedi scheda
tecnica del produttore), poi procedere come segue:

Risciacquare con cura. Nel caso di
residui più tenaci ripetere la procedura
lasciando agire più a lungo il prodotto

Guarda il video

Residui Siliconici
1
3

5

Per rimuovere i residui di silicone si consiglia l’utilizzo del detergente
specifico FILA ZeroSil. Ricorda che è buona prassi proteggere con nastro
adesivo la superficie del Lapitec® prima di applicare il silicone per sigillare,
questo eviterà poi ulteriori lavori di pulizia.
Procedere come segue:

Spazzare bene la superficie

Stendere il detergente sulla
superficie da pulire, coprendo
perfettamente tutti i residui
di silicone
Strofinare con spugna per
rimuovere tutti i residui

2

Rimuovere i residui più consistenti
con una spatola

4

Lasciar agire per circa 20 minuti

6

Risciacquare con cura. Nel caso
di residui più tenaci ripetere la
procedura lasciando agire più a
lungo il prodotto
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Lapitec® e FILA® sono partner tecnologici per lo sviluppo di soluzioni innovative per la cura e il mantenimento delle superfici in
pietra sinterizzata. I prodotti FILA sono disponibili su Amazon e nei negozi specializzati fai da te.
Tutte le soluzione FILA sono studiate dal Team R&D con l’obiettivo di sviluppare prodotti altamente performanti attenti
all’utilizzatore. Uno scouting tecnologico continuo e la verifica di materie prime di ultima generazione permette di offrire
prodotti biodegradabili, COV free, pet friendly, haccp, non contenenti metalli pesanti, senza fosfati e non pericolosi per

Numero assistenza tecnica FILA +39 049 9467300 | customercare@lapitec.com

www.lapitec.com

