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PULIZIA DELLE SUPERFICI RIVESTITE CON POLVERI TERMOINDURENTI
Al fine di mantenere l’aspetto estetico e di

u I detergenti acquosi devono essere neutri

preservare la durabilità delle superfici rivestite

u Non devono essere usate sostanze e/o

con polveri termoindurenti è necessario

materiali abrasivi

rimuovere lo sporco accumulato nel tempo

u I prodotti contenenti solventi organici sono

mediante una accurata pulizia.

ammessi solo per la pulizia di superfici

Per le operazioni di pulizia primaria, di base e

resistenti (es. antigraffiti)

periodica di superfici e facciate verniciate con

u I prodotti non devono risultare aggressivi

rivestimenti in polvere per architettuta

nei confronti degli altri componenti della

omologati Qualicoat affidarsi ad aziende

superficie (es. guarnizioni, sigillanti, altri

qualificate che operano secondo le specifiche

metalli)

QUALICARE e/o GRM (Gütengemeinschaft fur

u Per i rivestimenti ad effetto metallizzato non

die Reiningung von Metallfassaden E.V.) e

protetti controllare, durante le prove preliminari

utilizzano prodotti con marchio Qualicare.

di qualificazione, che la pulitura non provochi

Per le normali operazioni di pulizia delle

una parziale asportazione del metallo e/o la

superfici verniciate con i rivestimenti in polvere

formazione di macchie dopo l’asciugatura.

il tipo di prodotto da utilizzare dipende dal grado

uu

di sporcizia presente sulla superficie. In linea

preliminari di qualificazione su una parte non in

generale non sono richiesti prodotti particolari;

vista sulla superficie, per verificare che

talvolta può essere sufficiente acqua saponata

l’operazione di pulizia non alteri le

neutra e un panno pulito o una spugna soffice.

caratteristiche del rivestimento.

Eseguire sempre una serie di prove

Alcune indicazioni di carattere generale vanno
comunque rispettate:
u Durante la pulizia le superfici non devono
essere esposte direttamente ai raggi solari
u Non devono essere utilizzate idropulitrici
con getto ad alta pressione e/o vapore
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N. B.: I suggerimenti sovraesposti sono dati al meglio delle conoscenze attualmente disponibili in relazione alla pulizia delle superfici verniciate di
chiusura.
Avvertenza importante: i dati sopra riportati sono corretti e sono il risultato delle prove e delle esperienze da noi effettuate. Essi non rappresentano una
garanzia formale o implicita, dal momento che l’applicazione dei prodotti viene effettuata dall’utilizzatore in condizioni che sfuggono al nostro controllo ed
in base a parametri a noi sconosciuti. Spetta quindi all’utlizzatore accertarsi dell’idoneità di queste informazioni per i suoi scopi e rimane comunque sua la
responsabilità dell’esito finale. Le informazioni contenute in questa scheda sono suscettibili, senza preavviso, di modifiche dettate dalla nostra
esperienza nell’ottica di un continuo miglioramento dei prodotti.

