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Trattamento per cotto in interni
TIPOLOGIA DI SUPPORTO
Pavimenti in cotto non trattati o sverniciati.

PREPARAZIONE DEL FONDO
•
•
•

COTTO GIA’ TRATTATO: eliminare il trattamento esistente affidandosi ad un professionista fino a riportare il cotto
a grezzo.
Pulire la superficie da trattare con un panno umido per eliminare eventuali tracce di polvere o sporco.
Assicurarsi che il cotto sia assorbente.

PRIMA FASE
Per pavimenti nuovi o se il pavimento presenta degli affioramenti salini (cristalli-polvere bianca) oppure se il materiale
è sporco di calce, utilizzare Cottopronto C13 per pulire la superficie. Applicare il prodotto con rullo, spandicera,
pennello indossando guanti e occhiali di protezione (consultare la scheda di sicurezza). Il prodotto è acido, fare
attenzione. Lasciare agire fino ad asciugatura, sciacquare con acqua e attendere l’asciugatura completa.

SECONDA FASE
Dopo almeno 4 ore dall’applicazione di Cottopronto C13, stendere una mano di fondo protettivo antimacchia
Cottofondo C14, senza eccedere con il prodotto, utilizzando spandicera, rullo a pelo corto o pennello. Il cotto viene
totalizzato leggermente ad opera degli oli naturali contenuti nel prodotto.
Per pavimenti molto assorbenti, antichi o fatti con impasto a mano e solo se il trattamento risulta non omogeneo,
dopo 8 ore applicare una seconda mano di prodotto secondo le stesse modalità.

TERZA FASE
Dopo almeno 24 ore dall’applicazione del fondo, applicare una mano di finitura a solvente naturale Lucente L26 in
strato sottile con spandicera, straccio o pennello.
Non calpestare prima di 3 giorni.

MANUTENZIONE ORDINARIA
Evitare di far entrare in contatto il pavimento con liquidi e sostanze aggressive quali a titolo di esempio: sgrassatori,
acidi e basi forti, prodotti a base di candeggina, ammoniaca, alcool. Pulire sempre la superficie nel più breve tempo
possibile.
•

PULIZIA ORDINARIA: asportare la polvere e pulire con una miscela di Saponetto D11 e acqua secondo scheda
tecnica, una volta a settimana.
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•

LUCIDATURA ORDINARIA: per ridare brillantezza al pavimento, dopo aver pulito con Saponetto D11, applicare una
mano di Lilla L21 senza risciacquare, secondo scheda tecnica.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Il trattamento di oliatura garantisce un elevato nutrimento del cotto ed il consumo del trattamento solo nella parte
superficiale. Si consiglia di intervenire con il trattamento di manutenzione straordinaria solo quando il pavimento
appaia non omogeneo, spento o consumato. Il trattamento di manutenzione straordinaria può essere localizzato solo
alla zona più usurata. Una corretta manutenzione assicurerà una corretta conservazione del pavimento nel tempo.
Asportare la polvere con un panno asciutto, pulire e nutrire la superficie con una mano in strato sottile di Lucente L26,
secondo scheda tecnica.

Leggere attentamente le schede tecniche dei singoli prodotti prima di iniziare
l’applicazione.

Solas non si assume alcuna responsabilità per l’uso improprio dei prodotti. La scheda applicativa è compilata in
buona fede e sulla base della nostra esperienza: se vi sono dubbi, fare sempre una o più prove prima di stabilire
il procedimento più corretto. La pubblicazione di una nuova edizione della presente annulla automaticamente la
precedente. La scheda applicativa è un documento informativo, non può essere motivo di contese legali.
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