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Guida alla cura della pietra e delle piastrelle
TDS 262EU

Piastrelle e pietra sono ottime scelte come finiture per pavimenti, pareti, piani di lavoro, facciate e molte altre applicazioni. Forniranno 
molti anni di funzionalità, ma quello che spesso si dimentica o si fraintende è che per conservarne la bellezza è necessaria una semplice 
ma importante manutenzione. 
Noi di LATICRETE® siamo appassionati a pietra e piastrelle e riteniamo che la pietra naturale e le piastrelle siano materiali preziosi e di 
alto valore estetico e che meritano di essere trattati con la massima cura. Ecco perché proponiamo i sigillanti e protettivi STONETECH®, 
prodotti di altissima qualità formulati da scienziati che sanno come prendersi cura delle superfici in pietra e delle piastrelle di ogni tipo. 
Questa breve guida sulla cura della pietra e delle piastrelle ha lo scopo di fornire informazioni di base sulla cura e la manutenzione di 
queste preziose superfici affinché protraggano nel tempo la loro originale bellezza. In caso di domande specifiche su questi argomenti, ti 
invitiamo a contattare il supporto tecnico LATICRETE per assistenza sulla manutenzione (technicalservices@laticreteeurope.com).

COSA FARE E COSA NON FARE 
  � USARE i sigillanti STONETECH® per proteggere la pietra, le piastrelle e le fughe cementizie.
  � RIMUOVERE immediatamente le macchie di eventuali sversamenti e fuoriuscite di prodotti macchianti per ridurre al minimo i danni alla 
pietra e alle piastrelle.
  � USARE sottopentole o stuoie sotto i piatti e le pentole calde.
  � UTILIZZARE sottobicchieri, soprattutto se i bicchieri contengono alcol, succhi di agrumi o altri liquidi acidi.
  � USARE tovagliette sotto: porcellana, ceramica, argento e altri oggetti che possono graffiare la superficie delle pietre.
  � Posizionare un piccolo tappeto o un tappetino in prossimità delle vie di accesso, per intrappolare lo sporco e granelli di sabbia dal 
normale traffico pedonale.
  � Spolverare o aspirare con cura piani di lavoro, top di lavoro, vani e pavimenti frequentemente.
  � Pulire regolarmente le superfici con STONETECH® RERVITALIZER® CLEANER & PROTECT o STONETECH® STONE & TILE CLEANER.
  � Chiamare il supporto tecnico per assistenza nella manutenzione.
  � NON aspettare a pulire le sostanze macchianti cadute sulla pietra, ma rimuoverle il più rapidamente possibile.
  � NON utilizzare detersivo per piatti, aceto, candeggina, ammoniaca o detergenti generici, per vasche e piastrelle.
  � NON utilizzare detergenti abrasivi.
  � NON utilizzare detergenti alcalini non specificatamente formulati per la pietra.

LA PREVENZIONE
Il modo migliore per prevenire le macchie sulla pietra è trattarla con un sigillante protettivo STONETECH. 
I sigillanti respingono i liquidi che si rovesciano sulla superficie rallentando l’assorbimento da parte della 
pietra dandoti quindi il tempo di asciugare prima che abbiano la possibilità di penetrare nelle porosità 
della pietra o dello stucco tra le piastrelle. Alcuni sigillanti possono modificare (es. scurire) l’aspetto e 
il colore naturali della pietra altri li lasciano inalterati. Diversi tipi di pietra richiedono gradi diversi di 
sigillante in base all’utilizzo previsto per le superfici o come si desidera che sia la pietra.
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Come tutti i prodotti cotti in forno ad altissime temperature, la maggior parte delle piastrelle di ceramica e gres porcellanato sono praticamente 
impermeabili e non soggette all’assorbimento di liquidi. Tuttavia, alcune piastrelle non smaltate possono avere microporosità sulla superficie che i liquidi 
possono riempire e, una volta asciutti daranno origine a macchie di difficile rimozione. Lo stucco per piastrelle a base di cemento può essere, più o meno 
poroso e quindi, può essere facilmente macchiato da liquidi versati. Proteggere le malte cementizie con un sigillante di alta qualità (es. STONETECH® 
BULLETPROOF SEALER o STONETECH® HEAVY DUTY EXTERIOR SEALER) è altamente raccomandato per evitare le macchie causate dall’acqua o materiali 
oleosi.

DETERGENTI PER LA CASA
Una volta sigillate le piastrelle, la pietra e la malta con un sigillante STONETECH adatto, la pulizia è molto più facile e semplice. Ma cosa dovresti usare 
per la pulizia quotidiana? Voi non usereste un detergente aggressivo e ordinario per lavare la tua bella macchina nuova, vero? La pietra richiede lo stesso 
tipo di attenzione di un’auto ha bisogno di prodotti di pulizia specificamente realizzati per la sua composizione chimica. I detergenti generici che non sono 
specificamente formulati per pietra o piastrelle non sono mai consigliati. Questi tipi di detergenti possono deteriorare un sigillante protettivo, rimuovendo 
così le sue proprietà protettive e rendendo la pietra, la piastrella o la malta per fuga soggetta a macchiarsi. Peggio ancora, molti prodotti per la pulizia, 
compresi quelli che contengono abrasivi, limone, aceto, candeggina o ammoniaca, possono incidere, aggredire, scolorire la superficie o persino graffiare 
la pietra. Per la pulizia o la cura quotidiana, consigliamo di utilizzare STONETECH REVITALIZER® CLEANER & PROTECTOR che ha una formula delicata che 
rimuove lo sporco ma nel contempo rinforza e sigilla la superficie proteggendola da nuovi futuri problemi di macchie.

MACCHIE E OPACITÀ
Anche se i “pasticci” quotidiani non sono la fine del mondo, molti dei comuni articoli per la casa hanno il potere di degradarne la 
bellezza la tua piastrella o pietra. L’opacizzazione è il risultato di una reazione chimica che si verifica quando l’acido entra in contatto 
con una superficie reattiva. Segni di opacità sulle superfici in pietra naturale levigata assomigliano a macchie, scalfitture o allo smalto 
che si è consumato o in via di distacco. Oggetti apparentemente innocenti come l’arancia, succhi di frutta, caffè, aceto, vino, prodotti a 
base di pomodoro, senape, bevande analcoliche e alcuni detergenti comunemente usati possono essere altamente aggressivi e incidere, 
scolorire o persino graffiare la superficie della maggior parte dei marmi, pietre calcaree, travertino e cemento. 
Il trattamento protettivo di sigillatura STONETECH ti darà il tempo per pulire uno sversamento accidentale, ma non può fermare la 
reazione chimica che potrebbe lasciare un segno. La maggior parte della ceramica, il gres porcellanato e la pietra resistente agli acidi 
(ad es. granito, ardesia, arenaria) in genere sono insensibili a questo tipo di aggressione ma è meglio usare sempre sottobicchieri e 
tovagliette sulle pietre sensibili agli acidi.

COSA FARE QUANDO SI VERIFICA UNA FUORIUSCITA
È molto frequente e normale che i piani di lavoro delle cucine si sporchino con macchie causate dalle cose che 
utilizziamo tutti i giorni.

Sversamenti di cibo e bevande
Se queste si verificano su pietra o fughe cementizie è importante rimuoverle rapidamente e detergere la 
superficie con un prodotto dedicato a questi materiali che li pulisca senza danneggiarli. Spruzzare la zona 
con STONETECH® REVITALIZER® CLEANER & PROTECTOR e pulire con un panno pulito e asciutto. Ripetere se 
necessario.

Fango
Lascia asciugare completamente la macchia di fango prima di rimuovere il fango secco con una spazzola di 
plastica morbida o di nylon. Vaporizza quindi l’area con un detergente STONETECH (es. STONETECH STONE & 
TILE CLEANER). Asciugare con un panno pulito e ripetere se necessario. Se la macchia rimane, contattare un 
professionista della cura delle pietre.

Altri
Animali domestici e bambini possono rappresentare alcune delle peggiori sfide per la cura di piastrelle e pietre 
come l’urina, feci, sangue e vomito. Qualsiasi sversamento di questo tipo deve essere pulita il più rapidamente 
possibile per ridurre al minimo i danni causati dagli acidi. Smaltire correttamente i rifiuti, spruzzare la pietra con STONETECH REVITALIZER CLEANER & 
PROTECTOR e asciugare con un panno pulito e asciutto.
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MANUTENZIONE
Mantieni le tue piastrelle e la tua pietra alla grande prendendo alcune semplici precauzioni.

Piani cucina e bagno
Molti alimenti, bevande, cosmetici e altri oggetti di uso domestico possono degradare lo stucco delle piastrelle e danneggiare la pietra. Articoli da toeletta 
comuni come dentifricio, collutorio, profumo, acqua di colonia e cibi comuni come succo d’arancia, aceto e bevande analcoliche contengono acidi e altri 
ingredienti che possono degradare i sigillanti o danneggiare la superficie della tua pietra. Sia che tu abbia piani di lavoro e top in lastre di pietra, ceramica 
o gres porcellanato, l’uso di STONETECH STONE & TILE CLEANER rimuoverà i residui di cucina e cottura come oli, schizzi di cibo quotidiano e lacca per 
capelli.

Pavimenti in pietra o piastrelle
Pulisci frequentemente i pavimenti interni in pietra e le piastrelle utilizzando un panno antipolvere pulito, non trattato e asciutto, poiché le particelle 
abrasive di sabbia e sporco possono danneggiare la naturale superficie in pietra e piastrelle. I tappetini all’esterno degli ingressi aiuteranno a ridurre al 
minimo i danni. Inoltre, fare attenzione quando si utilizza una aspirapolvere come il metallo o la plastica gli accessori e le ruote possono graffiare le 
superfici in pietra morbida. Inumidisci il pavimento in pietra o piastrelle con una soluzione opportunamente diluita di STONETECH STONE & TILE CLEANER, 
detergente per pietre e piastrelle. Evita di camminare sul pavimento fino a completa asciugatura, poiché i pavimenti bagnati in pietra e piastrelle tendono a 
essere scivolosi.

Bagno e altre zone umide
L’uso frequente di STONETECH REVITALIZER® CLEANER & PROTECTOR o STONETECH STONE & TILE CLEANER ridurrà al minimo la schiuma di sapone e i 
depositi di acqua dura. Nella vasca da bagno o in altre zone umide, l’uso di una spatola dopo ogni utilizzo può ridurre al minimo questi residui comuni. 
Per aree che presentano problemi di muffa o funghi utilizzare STONETECH MOLD & MILDEW REMOVER, un prodotto appositamente formulato per rimuovere 
questo tipo di micro organismi dalle superfici.


