
INTRODUZIONE
B Systems Italia in collaborazione con i maggiori produttori
ceramici ha studiato la problematica della patina superficiale
“residuodi sapone” sulle superfici in gres.

CONSULENZA SPECIALIZZATA
In alternativa contattare gli

APPLICATORI specializzati BSystems Italia
che possono offrire un lavoro di qualità

Bonasystems Italia srl
Via Borgo S. Chiara, 29
30020 Torre di Mosto (VE)

Tel. +39 0421 325691
Fax +39 0421 310319
info@bonasystemsitalia.it

CONTATTACI +39 0421 325691

KIT ELIMINA PATINA
Acquisto dei prodotti attraverso i

B Systems Points.
Il kit permette di effettuare un ripristino su circa

100 mq "lavoro manuale".

3/4 lt B CLEAN
1 MAGIC CLEAN
1 MAGIC PAD2

1 ULTRAMICROFIBRA
1 lt.B TITANIA CLEAN

Richiedi subito il tuo KIT DI PROVA

YOUR PERSONAL CONSULTANT:

OFFERTA
B SYSTEMS

RACCOMANDATO
DAI MAGGIORI

PRODUTTORI
DI PIASTRELLE

RACCOMANDATO
DAI MAGGIORI

PRODUTTORI
DI PIASTRELLE

www.bsystemsital ia . i t

BSYSTEMS ITALIA È UN MARCHIO RACCOMANDATO
DAI MAGGIORI PRODUTTORI DI PIASTRELLE

www.bsystemsitalia.it

VADEMECUM
per la soluzione del

problema di patina filmante
sul pavimento in gres opaco



IL PROBLEMA
Il vostro cliente vi dice che in seguito a cadute accidentali di liquidi
come bibite gassate, vino, limone, aceto, rigurgito di bambino, pipì
di cane o gatto sul pavimento in gres rimangono le impronte delle
scarpe; la superficie si macchia anche con l'acqua e non sembra
mai pulita. ecc..

IL PAVIMENTO DI MACCHIA
Nel 95% dei casi il problema è creato da una causa specifica:

IL RESIDUO SUPERFICIALE DI PRODOTTO
FILMANTE / CERANTE SULLA SUPERFICIE.

Si crea questo residuo per le
seguenti motivazioni:

pulizia dopo posa non
corretta;
utilizzo del prodotto
detergente troppo
concentrato;
mancanza di risciacquo
con acqua;
frequenza dei lavaggi
eccessiva.

Questa problematica è al
primo posto nelle
contestazioni alle piastrelle,
sicuramente non per causa
del materiale ceramico

SOLUZIONI DEL PROBLEMA

VADEMECUM
per la soluzione del problema di patina
filmante sul pavimento in gres opaco

COME IDENTIFICARE IL PROBLEMA

Appoggiare sul pavimento una
piastrella non posata in una zona con
molta illuminazione

Guardare la piastrella ad una distanza
di 3/4 metri in condizione di luce
radente.

Se il pavimento risulta avere una
brillantezza superiore rispetto alla
piastrella non posata, siamo in
presenza di residuo chimico

TEST PRELIMINARE

Individuare una piastrella non troppo in evidenza

Delimitare la piastrella connastro adesivo di carta

Mettere un tappo d'acqua e poi un tappo di BClean sulla
piastrella.

Agitare con piastra Kit Magic Clean e pad verde la soluzione
distribuendola bene su tutta la piastrella.

Attendere 1 minuto.

Versare 1/2 bicchiere d'acqua sulla piastrella.

Agitare con piastra e MagicPad.

Aspettare 1 minuto.

Asciugare bene la piastrella con carta assorbente "rotolo da
cucina"

ESECUZIONE LAVORO

Svuota l'area d'intervento dagli arredi ed iniziare il lavoro con
max 15/20mq. Proteggere le parti metalliche.

Fare una soluzione con una parte di BClean ed una parte
d'acqua.

Distribuire la soluzione con piastraMagic Clean ed
ultramicrofibra.

Spazzolare con piastra
Magic Clean eMagic
pad verde.

Versare un po di acqua
sulla superficie e
spazzolare con piastra
Magic Clean eMagic
Pad grigio.

Lasciare agire la
soluzione per 5 minuti

Raccogliere la
soluzione con piastra
Magic Clean ed
ultramicrofibra asciutta

Verificare il risultato
ottenuto.

Ora guardare la piastrella pulita contro luce assieme a quella non
posata.

Se la brillantezza è uguale a quella non posata:PROBLEMA
RISOLTO.

Se la brillantezza si è ridotta, ma esiste ancora una differenza tra
quella pulita e quella posata ripetere il test in tutti i suoi punti
utilizzando B Clean concentrato.

MANUTENZIONE

Eseguire la manutenzione con B Titania
Clean, leggendo attentamente le istruzioni
riportate sull'etichetta

www.bsystemsitalia.it

I vantaggi di utilizzo B Titania Clean sono straordinari

Non lascia aloni sulla superficie

Non serve risciacquo

Dimessa i tempi di pulizia

deodora l'ambiente

Si asporta lo sporco con estrema facilità
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