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Sistema in microcemento e resine per realizzazioni di superfici orizzontali e verticali continue
con marcatura CE secondo UNI EN 13813 “Materiali per massetti: proprietà e requisiti”,
certificazione HACCP per l’utilizzo in ambienti alimentari e con coefficiente d’attrito dinamico
conforme a quanto previsto dal D.M. n.236.
Attendere almeno 24 h dall’ultima mano prima di calpestare la superficie con
movimentazione leggera, evitando qualsiasi azione abrasiva, evitando deposito di sporco,
sostanze umide, oleose, imbrattanti. Attendere minimo 7 giorni per ottenere la massima
reticolazione e quindi le maggiori resistenze all’attrito, abrasione ed assorbimento di sporco.
Attendere 7 giorni prima di eseguire la prima pulizia. Rimuovere dalla superficie trattata con
CREATIVO® TOP a 2 mani entro 2 ore dal deposito, CREATIVO® TOP a 3 mani entro 4 – 6 ore
dal deposito, tutte le sostanze aggressive, quali sporco umido in genere, sostanze umide,
oleose, imbrattanti, ecc., evitando che il contatto prolungato possa essere assorbito dalla
microporosità del film e deteriorarne l’aspetto in maniera irrevocabile.
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CREATIVO ha dimostrato nelle prove di laboratorio per l’ottenimento della certificazione HACCP ottime
resistenze a detergenti sia alcalini che acidi, in ogni caso la pulizia ordinaria delle superfici deve essere
eseguita con detergenti neutri secondo le procedure di seguito descritte. Non eseguire pulizia con
vapore.
La seguente procedura tecnica si applica su tutte le tipologie di pavimenti sottoposti a trattamento con il
ciclo completo CREATIVO®. I prodotti individuati sono detergenti certificati per il loro basso impatto
ambientale e per la ridotta presenza di sostante inquinanti.
Le concentrazioni d’uso sono state verificate per evitare l’aggressione chimica alla finitura.

PULIZIA ORDINARIA
Le operazioni di pulizia devono essere eseguite entro 2 ore dall’imbrattamento di sporco umido sulle
superfici trattate con CREATIVO® TOP a 2 mani, oppure entro 4 - 6 ore dall’imbrattamento di sporco
umido sulle superfici trattate con CREATIVO® TOP a 3 mani, secondo la seguente procedura.
Dosare il prodotto tipo LIME (scheda tecnica in allegato), o altro prodotto con caratteristiche analoghe,
nell’apposito secchio o vasca di impregnazione. CONCENTRAZIONE: 1% (10 ML IN 1 LT)
Distribuire la soluzione sul pavimento manualmente con mop o frangia, oppure meccanicamente con
idonea macchina lavasciuga in perfetto stato d’uso.
Non è necessario risciacquare. La superficie trattata deve essere lasciata perfettamente asciutta, senza
depositi residui di acqua o liquidi in genere.

PULIZIA STRAORDINARIA
Per una detersione profonda ad effetto sgrassante, utilizzare il prodotto tipo EUR (scheda tecnica
in allegato), o altro prodotto con caratteristiche analoghe. CONCENTRAZIONE: 5% (50 ML IN 1 LT).
Distribuire la soluzione sul pavimento manualmente con mop o frangia, oppure meccanicamente con
idonea macchina lavasciuga in perfetto stato d’uso.
Risciacquare accuratamente le pavimentazioni.
La superficie trattata deve essere lasciata perfettamente asciutta, senza depositi residui di acqua o
liquidi in genere.
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Per una pulizia radicale del pavimento, utilizzare il prodotto tipo CHERODAL (scheda tecnica in
allegato), o altro prodotto con caratteristiche analoghe. CONCENTRAZIONE: 5% (50 ML IN 1 LT).
Distribuire la soluzione sul pavimento manualmente con mop o frangia, oppure meccanicamente con
idonea macchina lavasciuga/monospazzola in perfetto stato d’uso.
Risciacquare accuratamente le pavimentazioni.
La superficie trattata deve essere lasciata perfettamente asciutta, senza depositi residui di acqua o
liquidi in genere.
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