RACCOMANDAZIONI GENERALI DI POSA, PULIZIA E MANUTENZIONE

ITALIANO
RACCOMANDAZIONI GENERALI
Grazie per aver scelto Venezia Mosaici per il miglioramento domestico. Le seguenti informazioni sono
destinate a servire come una guida generale ma non possono sostituire la consulenza professionale
necessaria per le vostre esigenze particolari.
ADEGUATEZZA
Si consiglia di chiedere la consulenza di un architetto, concesso in licenza di construttore per garantire
che il materiale selezionato è adatto per le vostre circostanze. Alcune delle nostre serie non sono adatti
per pavimenti o le zone soggette a diretto contatto con l'acqua o immersione in acqua ovvero piscine,
fontane, spa, né quelle aree che sono soggetti ad abrasione meccanica o shock termico. Se presente,
ogni pietra naturale inserti devono essere sigillati durante l'installazione, seguendo le istruzioni del
produttore del sigillante.
DISEGNO, ISPEZIONE E PROGETTAZIONE
Il carattere artigianale naturale della nostra Venezia Mosaici esprimerà un livello artistico di colore, ombra, e
variazioni dimensionali All'interno di ogni foglio di mosaico. Predeterminare l'installazione e la layout delle caselle
di effettuare il motivo desiderato, per confermare la miscelazione desiderata basata sulla coerenza di
ombreggiatura.
PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE
Qualsiasi mosaico traslucido mostrerà incongruenze della superficie dove viene applicato. La superficie
deve essere pulita e piatta, e la scelta dell'incollaggio dovrebbe essere bianco in modo che il suo colore
non influisce l'ombra o il tono del materiale una volta che è stato impostato. Ogni produttore adesivo
ha una propria guida su come preparare i substrati e la prestazione dell'adesivo finale devono inoltrare
dalla stabilità dimensionale e di condizioni strutturali della superficie.
ADESIVI, STUCCATURA E SIGILLANTI
Applicare l'adesivo sulla superficie e poi sul retro della piastrella o maglie precedentemente selezionati,
rigorosamente entro le specifiche di installazione del produttore di adesivi. Applicare solo la quantità di
adesivo da coprire in 10-15 minuti. Pulire la colla in eccesso subito dopo l'applicazione con una spugna
umida. Evitare l'uso di sigillanti abrasivi, strumenti ed utensili sopra mosaici con foglia oro o argento in
pietra o dipinto a mano. Subito al termine della stuccatura e necessario pulire la superficie con spugne
morbide, acqua e detergente neutro per evitare l'indurimento di residui di materiale fugante sulla parte
superiore del chip.
PULIZIA E MANUTENZIONE
Basta usare una spugna morbida imbevuta di acqua e sapone. Non utilizzare prodotti abrasivi / acidi o
getti d’acqua ad alta pressione o pulizia a vapore. Evitare l'uso di spugne metalliche per non
danneggiare la superficie della piastrella. È possibile trovare una vasta gamma di prodotti di pulizia
biodegradabili o abrasivi disponibili nel vostro centro di rimodellamento o negozio di prodotti di casa
più vicina.
NOTA
Alcuni di questi prodotti sono concepiti come decori per uso interno e NON possono essere posati a
pavimento. Si sconsiglia inoltre la possibilità di utilizzo nelle saune in quanto non vi è uno storico
sufficiente a garantire la resistenza in condizioni estreme.

