
Life is composite

I NOSTRI SUGGERIMENTI:
Cospargere del detersivo 

in polvere a base di bicarbonato 
di sodio sulle lame, bagnare 

l’accessorio di pulizia  
con acqua calda, fregare, 

lasciare agire e risciacquare  
con abbondante acqua.
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PAV I M E N TA Z I O N E  •  R E C I N Z I O N E  •  F A C C I ATA
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> LAME ATMOSPHERE E ALLUMINIO

La pavimentazione e la recinzione devono tassativamente essere lavate 
una volta l'anno, meglio se in primavera, con acqua calda saponata, 
per un’azione ottimale. Raccomandiamo caldamente di utilizzare uno 
spazzolone per la lama Atmosphere e una spugna per la recinzione in 
alluminio, perché alcuni spazzoloni possono graffiare le superfici.

Lama Atmosphere Lama Alluminio

Recinzione PortoncinoPavimentazione RivestimentoRecinzione

I nostri consigli di manutenzione  
per le lame Atmosphere e Alluminio

Attrezzatura consigliata per la pulizia della  
lama per pavimentazione Atmosphere



COSA EVITARE ASSOLUTAMENTE 

·  Non utilizzare pulitrici ad alta pressione

·  Non utilizzare solventi  

·  Non applicare oli, vernici  o prodotti di proteggere/ 
ravvivare/rinnovare il legno.
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COSA FARE IN CASO DI…

Tipo di difetto Causa Provvedimenti da attuare

GRAFFI Ghiaia, oggetti 
taglienti, ecc.

SOLO LAME ATMOSPHERE PER PAVIMENTAZIONE: Utilizzare una 
spazzola in filo d’acciaio acquistabile nei negozi di bricolage e spazzolare 
con forza nel senso delle lame. Attenzione: questa soluzione non 
è adatta alle lame per recinzione e per rivestimento di facciate ventilate 
perché ne danneggerebbe in modo irreversibile la superficie!

POLVERI  
MINERALI
(Calcare)

Ambiente 
polveroso 
(pietre, terra 
calcarea)

Se la pulizia con il detergente a base di bicarbonato di sodio non si rivela 
efficace, utilizzare un anticalcare per bagno. Fate una prova su una 
piccola parte, lasciate agire, sfregate con lo spazzolone e sciacquate 
con abbondante acqua.

MUSCHIO / 
LICHENI

Manutenzione 
insufficiente 
delle lame, 
ambiente molto 
propizio allo 
sviluppo di 
muschio

Utilizzare il prodotto Silvaction o un antimuschio (senza candeggina), 
da testare su una piccola zona nascosta prima dell’uso.

SILVACTION
•  Pronto all'uso,  

senza risciacquo
•  Contenuto: 5 litri (20/25 m²)
•  Ideale per un’azione mirata 

di “sgrassamento”MUSCHI
 E LICHENI

> I NOSTRI PRODOTTI DI MANUTENZIONE


