
PULIZIA E MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI

1. I sistemi di pavimentazione poliuretanica sportiva soddisfano i requisiti della normativa 
EN 14904. 

1.1. In generale
 
I sistemi di pavimentazione sportiva sono in grado di mantenere nel tempo le loro caratteristiche, 
quali flessibilità, uniformità del rivestimento, lucentezza prestabilita e aderenza. E’, però, necessario 
che elementari procedure siano seguite per mantenere la pavimentazione nelle adeguate condizioni:
- proteggere la pavimentazione della sabbia (installare degli zerbini all’entrata del palazzetto)
- l’ingresso alla struttura sportiva dovrebbe essere consentito solo con scarpe da ginnastica
- gli equipaggiamenti spostabili (come panchine, attrezzatura da palestra, porte da calcio etc.) devo-
no essere rimossi con cura per evitare danneggiamenti ai rivestimenti.

1.2 Lavaggio e cura

Prima di lavare la superficie, rimuovere lo sporco e la sabbia con una scopa morbida od un’aspira-
polvere con scopa. Lavare la superficie con una soluzione di SUPRACLEAN 200 e acqua (100 ml 
di SUPRACLEAN 200 ogni 5 l di acqua) con una scopa piatta o con idonei pulitori. Ciò permetterà 
di rimuovere lo sporco senza danneggiare lo strato protettivo. Leggere le istruzioni d’uso di SUPRA-
CLEAN 200 dall’etichetta o dal documento tecnico DT-07-03.
Sporco persistente e macchie possono essere localmente puliti con panni morbidi e SUPRACLEAN 
100. E’ possibile lavare periodicamente l’intera pavimentazione con una soluzione di acqua e SU-
PRACLEAN 100 (10 parti di acqua per 1 parte di prodotto). La frequenza di pulizia dell’intero proces-
so dipende dai carichi e dall’uso della pavimentazione; non lavare più frequentemente di una volta 
al quadrimestre. Non usare prodotti di cura e pulizia che creano nuovi rivestimenti acrilici o in cera 
senza autorizzazione del produttore, in quanto detti agenti potrebbero creare problemi di aderenza 
della superficie e, in rari casi, potrebbero danneggiare il rivestimento della pavimentazione.
 
2. Sistemi di pavimentazione sportiva poliuretanici per esterni

2.1 In generale

I sistemi di pavimentazione sportiva NOVOFLOOR permettono di ottenere superfici uniformi che pos-
sono essere mantenute puliti con piccoli sforzi. Rimuovere lo sporco, fogliame etc. e periodicamente 
lavare l’intera superficie con idropulitrice. Onde mantenere l’aspetto estetico, possono essere utiliz-
zati biocidi, in ogni caso non più di una volta all’anno (nel rispetto delle indicazioni del produttore e 
seguendo le indicazioni del produttore del sistema), per rimuovere muschi ed erbacce. I componenti 
dei sistemi  NOVOFLOOR sono resistenti al sale, permettendone l’uso in inverno.

2.2 Manutenzione

®

distributore unico per l’italia

www.gommamica.it



Ove fossero necessarie riparazioni in punti di pluriennale intensa usura, od aree danneggiate da 
incidenti o atti di vandalismo, utilizzare materiali e procedure originariamente previste per la realiz-
zazione della pavimentazione. Se la pavimentazione risultasse danneggiata da vernici o graffiti, non 
utilizzare solventi se non con l’autorizzazione del produttore, in quanto detti agenti potrebbero dan-
neggiare permanentemente la superficie.


