
PULIZIA PERIODICA
Per spolverare la superficie utilizzare un panno morbido di 
microfibra e per asciugare eventuali liquidi usare un panno 
senza pelucchi. Per la normale pulizia usare solo acqua 
demineralizzata mentre per la pulizia periodica utilizzate una 
soluzione di sapone delicato (es. Forbo Monel) disciolto in 
acqua demineralizzata nella proporzione 1:20. 
Usare poi un panno senza pelucchi per asciugare la superficie. 
Prima di spedire il materiale ne è consigliata la pulizia.

TRATTAMENTO PERIODICO
Trattare l’area con sapone neutro puro (es. Forbo Monel), 
lasciare agire e dopo un’ora passare una soluzione dello stesso 
sapone delicato disciolto in acqua demineralizzata nella 
proporzione 1:20. 
Usare poi un panno senza pelucchi per asciugare la superficie.

Applicazioni
PREPARAZIONE

Preparazione
Furniture Linoleum è spedito in rotoli.  Si consiglia di tagliare i 
pezzi fuori misura. I pannelli prima di essere applicati necessitano 
di circa 24 ore per acclimatarsi alla temperatura dell’ambiente.

Superficie del pannello
La superficie deve presentarsi senza irregolarità e liscia come se 
fosse trattata con carta abrasiva grana 120 o più fine. 

ADESIVO

Determinare il tipo di superficie del supporto
Superficie assorbente (truciolari, mdf, multistrati, ecc.): può 
essere usata una normale colla bianca per legno PVAc; 
se preferita può essere usata anche una colla a contatto PSA.

Superficie non assorbente (solid core, HPL, nobilitati, ecc.): la 
superficie deve essere carteggiata con carta vetrata a grana 120 
o più fine. Deve essere poi utilizzata una colla a contatto PSA. 

Verificare sempre le istruzioni d’uso del produttore del collante. 
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MANUTENZIONE E LAVORAZIONE



PRESSATURA 

Pannelli di bilanciatura
La regola principale è bilanciare il retro del pannello con lo stesso 
Forniture Linoleum e il medesimo collante utilizzati sul fronte.

In alternativa sul retro si può utilizzare una carta con peso 
superiore a 230 gr/mq o un laminato HPL di sp. 0,8 mm.

Pressatura
Per pressare il Furniture Linoleum si può utilizzare una pressa 
pneumatica o una vacuum. Impostare una pressione più bassa di 
quella usata per il laminato HPL ed una temperatura sotto i 70° C. 
Verificare le istruzioni d’uso del produttore del collante. 

Pressatura DIY
Per la pressatura di piccoli pezzi può essere posizionato su di essi 
un peso o si possono usare dei morsetti mentre quando si usa la 
colla a contatto può essere sufficiente un rullo di gomma.

CURVATURA 

Raggio di curvatura
Furniture Linoleum può essere applicato senza problemi 
rivestendo superfici con raggio maggiore di 25 mm.  

Più Furniture Linoleum è caldo più facile è la sua curvatura. 
Evitare di curvare il materiale quando è freddo. 

FINITURA DEI BORDI

Finitura dei bordi
La finitura dei bordi può essere finita in diversi modi come 
per esempio praticando un taglio pulito del pannello di 
supporto (multistrati, mdf nero, ecc.) accostata a una 
lavorazione smussata o raggiata del perimetro di Furniture 
Linoleum.

Bordi
Il bordo in rotoli è usato quando si preferisce coprire il bordo 
del pannello di supporto. I bordi sono disponibili in diversi 
materiali e larghezze (ABS, legno, ecc.) 
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Suggerimenti

SUGGERIMENTI DI PULIZIA

Usare metodi di pulizia delicati. Non usare alcun tipo di pulizia 

abrasiva. 

Usare solo acqua demineralizzata in quanto quella del rubinetto 

lascia segni di calcare dopo la pulizia. 

Facile da pulire
Prima di pulire la superficie può essere usata una bottiglia con 

vaporizzatore per applicare la Vostra soluzione di sapone 

liquido neutro + acqua demineralizzata (nella proporzione 1:20).

PROTEGGERE E RIPARARE 

Proteggere

Proteggere la superficie dal contatto con materiali abrasivi. 

Usare feltri di protezione.

Riparare i graffi

I graffi possono essere cancellati con una noce.  Strofinare il 

graffio con la parte bianca della noce che contiene olii che non 

rendono lucido il Desktop Linoleum dopo il trattamento. 

Si raccomanda di pulire accuratamente l’intera superficie dopo il 

trattamento.


