
Consigli per la pulizia Tips for cleaning

Seguire alcune semplici regole eviterà la 
formazione dello sporco e l’introduzione negli 
ambienti di elementi che possano graffiare il 
pavimento:
• ricordare che la che pulizia regolare della 
superficie previene l’accumulo di polvere ed 
evita che lo sporco acquisti consistenza;
• si consiglia di posizionare un tappeto o uno 
zerbino all’ingresso del locale per eliminare 
subito sabbia, sassi, residui e ogni elemento 
che possa sporcare o graffiare il pavimento;
• dotare i mobili e le sedie degli appositi feltrini 
da posizionare sotto i piedi;
• effettuare la prima pulizia immediatamente 
dopo l’installazione, per rimuovere eventuali
residui evidenti di polvere.

Following simple rules will prevent the 
formation of dirt and the introduction into the 
rooms of elements that can scratch the floor: 
 • remember that regular cleaning of the 
surface prevents the accumulation of dust and 
prevents dirt  from gaining consistency; 
 • it is advisable to place a carpet or doormat 
at the entrance to the room to immediately 
remove sand,  stones, residues and any 
element that could dirty or scratch the floor;
• equip furniture and chairs with the 
appropriate felt pads to be placed under the 
feet;
• carry out the first cleaning immediately after 
the installation, to remove any obvious residues 
of dust.

L’SPC è un materiale adatto ad essere posato 
anche in locali dove la pulizia deve essere 
eseguita in modo frequente e veloce. In 
situazioni di questo tipo l’utente deve avere la 
garanzia che un residuo di acqua rimasto sulla 
superficie non comprometterà la durata e la 
qualità del pavimento.
Per quanto la manutenzione ordinaria 
sia ridotta è comunque bene tenere in 
considerazione
alcuni aspetti.

SPC is a material suitable for installation even 
in rooms where cleaning must be carried out 
frequently and quickly. In such situations , 
the user must have the guarantee that any 
residual water left on the surface will not 
compromise the durability and quality of 
the floor. Although ordinary maintenance is 
reduced, it is still good to take some aspects 
into consideration.

penetrare tra le fughe di giunzione e depositarsi 
sotto il pavimento, generando cattivi odori.
A tal fine si consiglia di:
• utilizzare uno straccio umido, ben strizzato;
• evitare spugne abrasive;

Prodotti consigliati:
• Sapone di tipo neutro, privo di agenti 
schiumogeni aggressivi;
• WALLK SPC CLEANER, detergente per 
pavimenti in SPC.

Detergenti da evitare:
• sapone in pasta / cera o lucidanti che 
potrebbero formare una pellicola scivolosa in 
superficie;
• acqua bollente o strumenti per la pulizia a 
vapore;
• prodotti a base di ammoniaca, candeggina o 
agenti chimici aggressivi.

Infine, si consiglia in linea di massima di 
rimuovere immediatamente liquidi o materiali 
caduti sul pavimento, potrebbero infatti 
danneggiare la qualità e/o il colore della 
superficie.

La pulizia quotidiana:
La pulizia regolare del pavimento può 
essere effettuata in modo leggero: pulire 
frequentemente le superfici aiuterà a 
mantenerle belle nel tempo. Il consiglio è quello 
di utilizzare:
• aspirapolvere senza battitappeto;
• scopa con le setole morbide;
• panno antistatico.

Come lavare il pavimento SPC:
Il pavimento in SPC è impermeabile ma è 
sempre meglio evitare che l’acqua ristagni 
troppo a lungo sulla superficie. Il liquido 
potrebbe infatti, con il passare del tempo, 

Consigli preliminari: Preliminary advice:

Daily cleaning:
Regular floor cleaning can be done lightly: 
cleaning surfaces frequently will help keep 
them beautiful over time. The advice is to use:
• vacuum cleaner without carpet cleaner;
• broom with soft bristles;
• antistatic cloth.

How to wash the spc floor:
The SPC floor is waterproof but it is always 
better to avoid water stagnating on the surface 
for too long. In fact, over time, the liquid could 
penetrate between the joints and deposit under 

the floor, generating bad smells.
To this end it is recommended to:
• use a damp, well wrung cloth;
• avoid abrasive sponges.

Recommended products:
• neutral soap, free of aggressive foaming 
agents;
• WALLK SPC CLEANER, detergent 
for SPC floors.

Detergents to avoid:
• soap / wax paste or polishes which could form 
a slippery film on the surface;
• boiling water or steam cleaning tools; 
• products based on ammonia, bleach or 
aggressive chemical agents;

Finally, it is generally recommended to 
immediately remove liquids or materials that 
have fallen on the floor, as they could damage 
the quality and / or the color of the surface.


