
GUIDA PER LA MANUTENZIONE

RIVESTIMENTI TESSILI PER PAVIMENTI IN VINILE
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T H E  A R T  O F  W E AV I N G

by

FRAYGUARD
C L E A N  C U T

®

Avete scelto i rivestimenti tessili per pavimenti Dickson®  vi ringraziamo per 
la vostra fiducia. Fra poco, potrete muovere i primi passi su un rivestimento 
totalmente innovativo. 

Nato e perfezionato grazie al know-how d’eccellenza e all’esperienza dei ricercatori 
Dickson, questo materiale abbina le qualità di utilizzo e la facilità di manutenzione 
dei rivestimenti vinilici, offrendo al tempo stesso le virtù e la consistenza unica dei 
rivestimenti tessili.

Scoprite con noi i consigli per un utilizzo ottimale dei nostri prodotti. Ci auguriamo 
che sarete completamente soddisfatti.

I PRIMI RIVESTIMENTI TESSILI IN VINILE PER PAVIMENTI SENZA 
SFILACCIATURE
La tecnologia FrayGuard®, messa a punto da Dickson, limita al massimo il 
fenomeno dello sfilacciamento al momento del taglio. Una tecnologia che rafforza 
anche la resistenza della tessitura e garantisce tagli netti e puliti, assicurando 
risultati rapidi, efficaci e impeccabili.
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PULIZIA

Pulizia facile, a mano o in lavatrice
Autentica innovazione tecnica sviluppata per gli spazi pubblici più esigenti, i rivestimenti tessili per 
pavimenti Dickson® abbinano le qualità di utilizzo e la facilità di pulizia dei rivestimenti in vinile, offrendo 
al tempo stesso lo stile e la texture unica dei rivestimenti in fibre naturali.

Il procedimento di assemblaggio esclusivo utilizzato da Dickson garantisce un’impermeabilità ai liquidi, 
alla polvere e allo sporco. I fili dell’ordito e della trama, termosaldati fra loro e assemblati a caldo al 
supporto di base, trattengono lo sporco su una sola faccia, impedendo che si infiltri tra le fibre.

Come per ogni rivestimento tessile per i pavimenti, la pulizia riveste un ruolo essenziale per la 
conservazione di un aspetto ottimale nel tempo. 

In questo documento, troverete tutte le nostre raccomandazioni per l’istallazione, la manutenzione, 
la smacchiatura e la pulizia in profondità del vostro rivestimento per pavimenti Dickson®, al fine di 
preservarne l’aspetto per tutta la durata di vita. 

> Il colore del rivestimento

Le scelta del colore avrà un impatto significativo sulla pulizia del vostro rivestimento per pavimenti . La 
sporcizia e le macchie saranno meno visibili sulle tinte chiné, rispetto alle tinte unite chiare o scure. In 
base alla posizione e all’intensità d’uso, sarà un aspetto da considerare al momento della selezione del 
rivestimento.

> I tempi da rispettare prima di utilizzare il vostro nuovo rivestimento
•  Per un un utilizzo intenso, attendere 24 ore dopo il completamento dei lavori.

•  Attendere 72 ore prima di effettuare la prima pulizia in profondità.

•   Trasloco o montaggio dei mobili: 72 ore dopo la posa.

> Pulizie di fine cantiere :
•  Se il cantiere è stato ben protetto, sarà sufficiente una pulizia tipo “manutenzione in profondità” (si veda pag. 26)

•  Se il cantiere non è stato ben protetto, prima di effettuare una pulizia in profondità, individuate le aree 
macchiate, determinate il tipo di macchie e poi, a seconda delle loro caratteristiche, consultate la guida 
per la smacchiatura a pag. 31, per trovare il trattamento più efficace. Qualora non possiate determinare 
l’origine delle macchie, effettuate delle prove successive con le soluzioni di smacchiatura proposte.

>  Una manutenzione efficace include necessariamente 3 tipi di 
interventi : 

1   LA PROTEZIONE  

2   LA MANUTENZIONE REGOLARE

3   LA MANUTENZIONE IN PROFONDITÀ
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LA PROTEZIONE

> Installare di barriere di protezione contro lo sporco
•  Lo sporco proviene principalmente dall’esterno. L’installazione di barriere di protezione contro lo 

sporco adatte ai diversi varchi di ingresso vi aiuterà a bloccare quasi l’80% dello sporco e dell’umidità 
che penetrano nei vostri locali. Una soluzione che offre numerosi vantaggi, compreso quello di ridurre le 
spese di pulizia e di manutenzione, oltre a prolungare la vita del vostro rivestimento.

•  L’area di protezione contro lo sporco è suddivisa in tre zone :

- Una prima zona esterna,  che permetterà di trattenere lo sporco più pesante (terra, ghiaia...)

- Una seconda zona interna, che tratterrà lo sporco più leggero (polvere, umidità...)

- E una terza zona che tratterrà la polvere più fine e l’umidità residua

Per ogni zona, esiste un tappeto specifico.

•  Per conservare la propria efficacia, questi tappeti di protezione dovranno 
essere regolarmente puliti con un aspiratore (a seconda del traffico).

> Proteggere il pavimento dai danni fisici
•  I piedi delle sedie e dei mobili più pesanti (tavoli, armadi...) con 

estremità angolose e sporgenti dovranno essere dotati di protezioni 
come feltrini o sottopiedi, per evitare ogni danno al rivestimento. 

•  Le ruote delle sedie da ufficio e dei carrelli portadocumenti dovranno 
essere di tipo H.

Non utilizzate mai materiali in gomma (macchie indelebili di oli di 
gomma).

> L’aspirazione
•  Passate regolarmente l’aspiratore sul pavimento per permettere 

una eliminazione ottimale della polvere. 

•  È importante valutare l’intensità del traffico per ogni zona, in modo 
da determinare al meglio la frequenza necessaria delle operazioni 
di aspirazione.

> La smacchiatura
•  La smacchiatura deve essere effettuata al più presto possibile, 

sulle macchie ancora fresche, e sarà sempre seguita da un 
risciacquo con sola acqua. Si vedano a pagg. 30-31 le nostre 
raccomandazioni per il trattamento delle macchie.

> Il lavaggio 
•  Diluire il detergente neutro (o alcalino se molto salato) rispettando le indicazioni del produttore. 
•  Con uno spazzolone a setole morbide, spazzolare il pavimento con la soluzione detergente diluita.  
•  Lasciare agire per qualche istante, poi sciacquare con sola acqua.
•  Asciugare la superficie con un aspiratore per acqua o con un tessuto morbido tipo microfibra o equivalente.

2 LA MANUTENZIONE REGOLARE 

Per le superfici più estese, la 
manutenzione regolare potrà 
essere effettuata con una 
lavamoquette.

CONSIGLIO UTILE
vedere       
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• La zona da trattare deve essere innanzitutto spolverata con cura.

•  Sulle zone macchiate o con forte accumulo di sporcizia, spruzzare una soluzione di detergente diluito, 
secondo le indicazioni del produttore.

• Riempire il serbatoio della lavamoquette con acqua a temperatura ambiente o tiepida e diluire il detergente. 

•  Pulire in linea dritta nel senso della lunghezza del rivestimento, quando possibile, e sovrapporre i 
passaggi di qualche centimetro in modo da evitare ogni segno sul rivestimento.

LA PULIZIA IN PROFONDITÀ CON UNA LAVAMOQUETTE E/O 
CON UN SISTEMA DI INIEZIONE/ESTRAZIONE (si veda la guida 
per le macchina alle pagg. da 27 a 29)

Definire un protocollo di manutenzione
 La frequenza di pulizia del vostro rivestimento dipenderà dal suo livello di traffico e dalla sua posizione.

 Vi consigliamo di definire un piano di manutenzione che determinerà la frequenza delle operazioni di 
pulizia per ogni zona.

Esempio di protocollo :

Questo metodo può essere utilizzato nell’ambito di una manutenzione regolare . In questo caso, possono 
essere trattate solo le zone ad alto traffico. 

Tutte le macchine presentate nella guida sono state da noi testate ed approvate. Le macchine più efficaci 
sono quelle che utilizzano la tecnologia “doppie spazzole a rullo controrotanti”.

Utilizzare una lavamoquette munita 
di spazzole a setole morbide o in 
“microfibra”.

IMPORTANTE

INGRESSO

ATTESA

RECEPTION

BAR

SALA
RIUNIONI
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Costruttore Modello Tecnologia Larghezza 
di pulitura

Disponibile con 
alimentazione 

Contatti
Con 
cavo

Senza 
cavo

Per le zone molto ingombre  (camere da letto, uffici individuali, piccoli negozi, piccoli ristoranti…) o 
con superficie inferiore a 100 m²:

L20 / T20

Doppie 
spazzole 

a rullo 
controrotanti

20 cm
Sì Non

Francia : 
02 47 41 55 66
Altri paesi :

0043 3452 766 110
www.rotowash.fr
www.rotowash.at

280i

Doppie 
spazzole 

a rullo 
controrotanti 

standard

22 cm Sì Sì

Francia : 
01 64 72 61 61 
Altri paesi : 

0039 055 876 437 
www.duplexitaly.com

Multiwash 240

Doppie 
spazzole 

a rullo 
controrotanti 

standard

24 cm Sì Non

Demadis
Francia : 

01 69 21 28 08
Altri paesi :

0033 1 69 21 28 08
www.truvox.com

BR 30-4 C

Spazzola 
a rullo in 

micro-fibra o 
spazzola rossa 
+ aspirazione

30 cm Sì Sì

Francia : 
0825820150

Altri paesi :
0033 825 820 150

www.kaercher.com

SC 100

Spazzola 
a rullo + 

aspirazione
31 cm Sì Non

Francia : 
01 69 59 70 00
Altri paesi :

0032 24 63 44 16
www.nilfisk.com

Swingo 150 E

Spazzola a 
rullo attiva-

fibra + 
aspirazione 

33.5 cm Sì Sì

Francia : 
01 45 14 76 76
Altri paesi :

0033 145 147 676
www.taski.com

Guida delle macchine
 Vi presentiamo di seguito un elenco non esaustivo delle macchine per la pulizia da noi testate e che hanno dimostrato 
la propria efficacia sui rivestimenti Dickson.
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Costruttore Modello Tecnologia Larghezza 
di pulitura

Disponibile con 
alimentazione 

Contatti
Con 
cavo

Senza 
cavo

Per le zone più sgombre (di passaggio, uffici collettivi, ristoranti, caffetterie, negozi…)  o con superficie 
inferiore a 300 m² :

340 Doppie 
spazzole 

a rullo 
controrotanti 

standard
+

Vapore 
(opzione)

28 cm Sì Non

Francia : 
01 64 72 61 61 
Altri paesi : 

0039 055 876 437 
www.duplexitaly.com

L30 / T30 / S30

Doppie 
spazzole 

a rullo 
controrotanti

30 cm Sì Non

Francia : 
02 47 41 55 66 
Altri paesi : 

0043 3452 766 110 
www.rotowash.fr 
www.rotowash.at

Multiwash 340

Doppie 
spazzole 

a rullo 
controrotanti 

standard

34 cm Sì Sì

Demadis
Francia : 

01 69 21 28 08
Altri paesi : 

0033 1 69 21 28 08
www.truvox.com

BR 35-12

Spazzola a 
rullo standard 

(rossa) + 
Aspirazione

35 cm Non Sì

Francia : 
0825820150

Altri paesi : 
0033 825 820 150

www.kaercher.com

SC 250

Spazzola a 
rullo standard 
o in microfibra 
+ aspirazione

34 cm Non Sì

Francia : 
01 69 59 70 00
Altri paesi : 

0032 24 63 44 16
www.nilfisk.com

Per le zone più sgombre (di passaggio, uffici , ristoranti, bar, negozi…)  o con superficie inferiore a 
500 m² :

T45 / S45 / B30

Doppie 
spazzole 

a rullo 
controrotanti

T45 / S45: 
45 cm

 
B30: 30 cm

Sì Non

Francia : 
02 47 41 55 66 
Altri paesi : 

0043 3452 766 110 
www.rotowash.fr 
www.rotowash.at

Multiwash 440

Doppie 
spazzole 

a rullo 
controrotanti 

standard

44 cm Sì Non

Demadis
Francia : 

01 69 21 28 08
Altri paesi : 

0033 1 69 21 28 08
www.truvox.com
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Costruttore Modello Tecnologia Larghezza 
di pulitura

Disponibile con 
alimentazione 

Contatti
Con 
cavo

Senza 
cavo

Per le zone più sgombre (di passaggio, uffici , ristoranti, bar , negozi…)  o con superficie inferiore a 
500 m²  (segue) :

420 Doppie 
spazzole 

a rullo 
controrotanti 

standard
+

Vapore 
(opzione)

35 cm Sì Non

Francia : 
01 64 72 61 61 
Altri paesi : 

0039 055 876 437 
www.duplexitaly.com

Per le zone sgombre con superficie superiore a 500 m² : 

B45 / B60

Doppie 
spazzole 

a rullo 
controrotanti

B45: 45 cm
 

B60: 60 cm
Sì Non

Francia : 
02 47 41 55 66 
Altri paesi : 

0043 3452 766 110 
www.rotowash.fr 
www.rotowash.at

Spray Borg
Orbitale 

pendolare 
+ Pad 

“microfibra-
cotone” 

(Super Zorb)

40.6 cm / 
43.2 cm

Sì Non

Francia : 
04 75 81 54 72
Altri paesi :

001 760 295 2126
www.orbotusa.com

Swingo 350

Spazzola a 
rullo standard 
o attiva-fibra 
+ aspirazione

38 cm Sì Sì

Francia : 
01 45 14 76 76
Altri paesi :

0033 145 147 676
www.taski.com

T1 / T1B

Spazzola 
a rullo + 

aspirazione
38 cm Sì Sì

Francia : 
01 49 90 50 00
Altri paesi :

0032 32 179 411
www.tennantco.com

R3
Estrattore/

Rulli 
controrotanti 
+ aspirazione 

(tecnologia 
ready-space)

38 cm Sì Non

Francia : 
01 49 90 50 00
Altri paesi :

0032 32 179 411
www.tennantco.com
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Produttore
Pulizie correnti (detergente 

neutro o leggermente 
alcalino)

Pulizia in profondità 
(detergente alcalino) Contatti

Detergente PU
 0.5 %

Detergente intensivo R
A partire dal 10%

Francia : 
09 67 14 16 68
Altri paesi :

0049 228 953 520
www.dr-schutz.com

Maxx Magic 2
0.3 %

Maxx Forte 2 
A partire dal 10%

Francia : 
01 49 69 65 00
Altri paesi :

00331 49 69 65 00
www.fr.ecolab.eu

Torvan concentrato 
0.3 %

Econa concentrato
0.3 % 

Torvan concentrato
 1 %

Econa concentrato
 1 %

Francia : 
03 88 59 52 25

Export:
00333 88 59 52 25

www.kiehl-group.com

Detergente Alcalin EVO
 <1 %

Sgrassante TS EVO 
< 0.5 %

Sgrassante pavimento 
multiuso 1%

Sgrassante Alcalin EVO 
2 %

Sgrassante TS EVO 
A partire dal 10%

Francia : 
02 32 96 93 93
Altri paesi :

00332 32 96 93 93
www.purodor-marosam.com

Polyactif 0.15%
Lumisol 1 %
Roctonic 2 %

Roctonic a partire dal 10%

Francia : 
04 50 37 49 54
Altri paesi :

00334 50 37 49 54
www.laboratoires-rochex.com

Taski Jontec 300 
1 à 2 %

Taski Jontec stride 
Sgrassante

 1 à 2 %

Francia : 
07 19 69 24 53
Altri paesi :

00337 19 69 24 53
www.diverseysolutions.com

Tanet SR15 (manuale o 
meccanica)

De 0.25 à 0.5 %
Tanet Karacho (Manuale)

De 0.25 à 0.5 %

Tanex allround
2 %

Tanex Trophy
10 %

Francia : 
01 69 18 95 00
Altri paesi :

0049 6131 964 03
www.wmprof.com

Guida dei prodotti per la pulizia
Vi presentiamo di seguito un elenco non esaustivo dei prodotti per la pulizia da noi testati e che hanno 
dimostrato la propria efficacia sui rivestimenti Dickson.
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Guida delle soluzioni di smacchiatura
MACCHIE

Tracce di colla fresca, di pittura fresca

SOLUZIONI SMACCHIANTI
Benzina avio o acquaragia. Dopo l’applicazione del solvente, 
asciugare bene il rivestimento.

Gocce di pittura fresca, chewing-gum
Utilizzare una bomboletta a freddo, poi asportare delicatamente 
con una spatola.

Vino, birra, bibite analcoliche, latte, frutta, crema
Acqua calda + agente detergente neutro con qualche goccia di 
ammoniaca, se necessario.

Cioccolato, olio, caffè/tè, grasso, catrame
Acqua calda e detergente alcalino potente. Per le macchie 
difficili, applicare un solvente come la benzina avio o l’acquaragia. 
Sciacquare abbondantemente

Tracce di scarpe Strofinare con uno straccio asciutto

Inchiostro, penna a sfera, feltri, rossetto Alcool 

Ruggine Agente detergente neutro e 10% di acido ossalico

Sangue Acqua fredda + ammoniaca

Bruciature di sigaretta Grattare con una spatola e applicare qualche goccia di vernice

Non utilizzare mai acetone, tricloroetilene,  cere, detergenti grassi o dissolventi

IMPORTANTE

Produttore Denominazione Dosaggio Tipo di macchia Contatti

 
Elatex 

 
 
 

Super détachant 

Puro

Tracce di colla, 
gomma… 
 
Olio, grasso, catrame, 
pittura, vernice, resina, 
inchiostro, rossetto, 
cera, colla…

Francia : 
09 67 14 16 68
Altri paesi :

0049 228 953 520
www.dr-schutz.com

Scraper EVO Puro
Grassi, olio, ketchup, 
tracce di gomma…

Francia : 
02 32 96 93 93
Altri paesi :

0049 228 953 520
www.purodor-marosam.com

Taski Sprint 
Spitfire Spray

Puro
Olio, evidenziatore, 
rossetto, grassi…

Francia : 
07 19 69 24 53
Altri paesi :

00337 19 69 24 53
www.diverseysolutions.com

Roctonic Dal 10 al 20%
Tracce di suole di 
scarpe

Francia : 
04 50 37 49 54
Altri paesi :

00334 50 37 49 54
www.laboratoires-rochex.com

Guida dei prodotti smacchianti
Prima di ogni utilizzazione, vi consigliamo di effettuare una prova su una zona poco visibile del rivestimento, 
per verificare la validità dello smacchiatore. Dopo l’utilizzo, sciacquare accuratamente la zona trattata.



10 rue des châteaux
BP 109 - Z.I. la Pilaterie
59443 Wasquehal Cedex - France
www.dickson-constant.com
Tél. + 33 (0)3 20 45 59 59
Fax. + 33 (0)3 20 45 59 00

Performance fabrics for :
solar protection
outdoor furniture
indoor furniture
marine furnishing
flooring
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