La preparazione di fondo delle superfici in cotto costituisce la fase più importante, su cui basare i successivi trattamenti di protezione e finitura.
Alla sua corretta applicazione sono dovute le garanzie di successo del risultato
finale, una superficie pulita, protetta e con un aspetto estetico che rende il cotto
non solo un “pavimento” ma parte integrante dell'arredamento.
IL LAVAGGIO SI DIFFERENZIA NELLE SEGUENTI SITUAZIONI:

• Cotto di posa in opera recente o mai trattato
• Cotto trattato impropriamente
• Cotto antico da recuperare

LAVAGGIO

■■■■■■■■

Per una corretta esecuzione del lavaggio eseguita professionalmente sono necessarie specifiche attrezzature che,
oltre a rendere più agevole il lavoro, ne migliorano i risultati.
• Monospazzola corredata da dischi abrasivi e spazzole aspiraliquidi • Idropulitrice
• Monospazzola piccola per gradini o spazi inagibili • Stecca • Strumenti di controllo (Phmetro o cartine indicatrici di Ph)

SCHEDA 1

cotto dopo la posa in opera
o mai trattato

Nel caso di pavimenti di recente posa in opera è necessario un tempo tecnico d'attesa, per consentire la fuoriuscita visibile dei residui minerali dei materiali utilizzati e delle efflorescenze saline, presenti per natura nel materiale e veicolate dall'umidità per capillarità. I tempi orientativi consigliati si aggirano tra i 7 e i 20 giorni.
- Eseguire una pulizia preventiva aspirando o spazzando i residui più grossolani di materiale edile (cemento, boiacca, stucco, ecc.) - Iniziare il lavaggio con monospazzola corredata di spazzola dura utilizzando una soluzione di AS 70 detergente
acido in concentrazione compresa tra il 10 e il 20% (1 o 2 lt di AS 70 in 10 lt d'acqua). Se necessario è comunque possibile
utilizzare AS 70 a concentrazioni più elevate o tal quale.
- Recuperare la soluzione sporca con aspiraliquidi e risciacquare abbondantemente, controllando il valore del Ph della soluzione di risciacquo, che deve essere compreso tra 6 ed 8 e sarà un indicatore dell’eliminazione dei residui del lavaggio acido.
In caso di difficoltà è possibile neutralizzare la superficie risciacquando con Multiclean in soluzione al 2/3%.
- A lavaggio effettuato lasciare asciugare e valutare la presenza di macchie residue, d’ossidazione o di vernici. Il tempo ottimale per valutare appieno i risultati del lavaggio è di 7-15 gg, tale
intervallo consente agli eventuali residui ed efflorescenze di affiorare in superficie, dove potranno essere eliminati con un lavaggio ulteriore.
- In presenza di residui resistenti al lavaggio, intervenire come segue:
• Residui minerali, calce, cemento, ecc.: AS 70 puro con spazzola e raschietto
• Residui silicei o particolarmente consistenti: ACID PLUS con spazzola e raschietto
• Residui di smalto o vernici: HISTRIPP con pennello.

cotto trattato impropriamente

Le superfici in cotto impropriamente trattate, riguardano il più delle volte applicazioni empiriche di componenti come oli, nafte, vernici, cere miscelate e quant’altro utilizzato in passato per
proteggere la porosità del materiale. Per procedere al recupero del pavimento è necessario
riportare allo stato originale il materiale applicando, a seconda del grado di saturazione dei prodotti impropri accumulati nel tempo, DECLEAN o HISTRIPP.
Stendere lo sgrassante puro con pennello o rullo, lasciar agire 10/15 min. e intervenire con
monospazzola corredata di disco duro o spazzola, recuperare se necessario la soluzione sporca
con aspiraliquidi e risciacquare con una soluzione acidula (AS 70) al 30%. L’azione della monospazzola può essere aiutata nella fase di sgrassaggio, aggiungendo acqua durante l’operazione.

cotto antico da recuperare

In presenza di vecchie pavimentazioni, procedere con un trattamento iniziale per asportare vecchi strati di cere, oli, sporco grasso e quant’altro accumulato nel corso degli anni.
Applicare DECLEAN in concentrazioni tra il 10 e il 30% e intervenire con monospazzola corredata
di disco marrone o spazzola, risciacquare accuratamente. In presenza di macchie tenaci è possibile usare localmente DECLEAN puro con spazzola e in presenza di vernici utilizzare HISTRIPP.
In presenza di residui calcarei o macchie di umidità, effettuare un lavaggio acido con AS 70 al
5/10% e risciacquo.

I TRATTAMENTI
PROTETTIVI
SI DIVIDONO
IN DUE CLASSI
PRINCIPALI:

Effettuata la prima fase del lavaggio, il cotto è pronto per i successivi trattamenti. Di questi la protezione riveste un ruolo fondamentale, poichè contribuisce alla
conservazione sia del materiale che del suo aspetto estetico nel tempo e facilita la
manutenzione.

TRATTAMENTI
protettivi

• Trattamenti
di repellenza
• Trattamenti
di sigillatura

◆◆◆◆◆◆◆◆

SCHEDA 2

protezione con repellenti
Hydro Rep - Oleo Rep - Eco Rep

I trattamenti di repellenza vengono effettuati con prodotti detti, a seconda delle loro specificità, idrorepellenti, oleorepellenti,
oleoidrorepellenti. I repellenti formano una protezione impedendo l’assorbimento di acqua/oli, mantengono la porosità del materiale aperta, permettendo quindi la traspirazione, senza modificare sostanzialmente l’aspetto estetico del cotto. L’azione dei
repellenti è attiva in profondità e protegge il cotto sia dagli agenti esterni che dall’umidità ascendente, causa di numerosi problemi. Inoltre proteggono le fughe dall’assorbimento dello sporco e dal deterioramento, dovuto all’assorbimento del materiale
(boiacca o cemento per fughe) dell’acqua e dei detergenti utilizzati per i normali lavaggi.
Applicazione - Effettuata correttamente la preparazione del cotto (lavaggio - scheda 1), applicare con pennello una mano di HyDRO REP (Attenzione: per l’applicazione di OLEO REP - repellente - è necessario che la
superficie trattata sia asciutta in profondità, poichè tale tipo di repellenti è incompatibile con l’acqua.
Sono consigliabili, per lavaggi normali e non di fondo, tempi d’attesa di 24/48 ore, in condizioni
ambientali non estreme - freddo o umidità elevata -) curando l’impregnazione e la penetrazione in profondità del prodotto. Se si vuole limitare la protezione alla idrorepellenza applicare una seconda mano a distanza
di 20/30 minuti, nel caso si desideri dare una maggiore protezione (oli, sporco generico, ecc.) applicare una
mano di OLEO REP a distanza di 20/30 min. dall’applicazione dell’HYDRO REP.
Per cotti umidi o dove sussistono difficoltà ad ottenere una perfetta essiccazione del pavimento applicare al
posto di HYDRO REP - OLEO REP, il prodotto Eco REP, oleoidrorepellente in base acquosa, con le stesse modalità dei precedenti. I repellenti sono utilizzabili sia per superfici interne che per quelle esterne.
cotto trattato
barriera repellente

cotto non trattato

▲▲▲▲▲▲▲▲

▲▲▲▲▲▲▲▲
▲▲▲▲▲▲▲▲

umidità ascendente

umidità ascendente

protezione con sigillanti
Sealer - Sealer Plus

I trattamenti con sigillanti o turapori hanno come finalità la protezione del materiale trattato, dovuta alla formazione di una pellicola resistente agli agenti esterni (acqua, oli, sporco, ecc.). Questa impedisce la penetrazione dello sporco nelle porosità del cotto
e migliora l’aspetto estetico della superficie, creando un film di media lucentezza.
SEALER è un sigillante in base acquosa per applicazioni in interni. SEALER non è compatibile con i repellenti e si
utilizza su cotti nei quali non si prevedono problemi di umidità e si desideri ottenere lucentezza (es. piani
sopraelevati). Applicazione - Stendere SEALER sulla superficie pulita ed asciutta con pennello, rullo o straccio.
Attendere 30/60 min. ed applicare una seconda mano; le mani applicabili sono diverse a seconda del grado di
protezione desiderato, il numero consigliato è di 2/3. Durante la stesura limitare sfregamenti eccessivi, per
evitare formazioni di schiuma. (Attenzione: le applicazioni in condizioni ambientali estreme - caldo o
freddo - possono pregiudicare il risultato, è consigliabile non effettuare trattamenti a temperature inferiori a 5° o superiori a 30° C)
SEALER PLUS è un sigillante acrilico a base solvente per applicazioni anche in esterno. Fornisce un film lucido e
resistente agli agenti atmosferici (pioggia, sole, smog) che protegge a lungo i materiali trattati. SEALER PLUS è
compatibile con i prodotti repellenti, con i quali costituisce un sistema di protezione completo, sia per le
superfici interne che esterne. Applicazione - Trattamento completo di protezione a superficie pulita e
asciutta in profondità; stendere con pennello o rullo HYDRO REP idrorepellente curando la buona penetrazione del prodotto nel materiale, attendere circa 30 min. e stendere una mano sottile ed uniforme di SEALER
PLUS, se si vuole ottenere una ulteriore protezione e lucentezza è possibile applicare una seconda mano, avendo cura di attendere la completa asciugatura tra una mano e l’altra. Per applicazioni in locali interni, operare
in ambiente ventilato. Non applicare in pieno sole, con vento forte o mentre piove. Non applicare su superfici
non perfettamente asciutte.

La fase finale dei trattamenti sulle pavimentazioni in cotto è costituita dalla
finitura atta al miglioramento estetico della superficie. Questa operazione è un
abbellimento che comunque crea un’ulteriore protezione e valorizza un materiale di pregio costituente
un arredamento a sé.

TRATTAMENTI
di finitura

●●●●●●●●

per Cotti trattati con protettivi
SCHEDA 3 finitura
in base acquosa
di tipo Sealer

In questa situazione è possibile applicare la cera polimerica SEAL WAX sia in versione neutra che colorata. Il trattamento può
essere effettuato sia a breve (2/3 giorni), dopo la stesura di SEALER, che dopo un periodo più prolungato; in questo caso si
abbina la finitura alla necessità di ripristino del pavimento, che dopo un lungo periodo può risultare opacizzato e sporco.
Applicazione - Pavimenti di recente trattamento - Assicurarsi che la superficie sia pulita e in buono stato, se
necessario pulire semplicemente la polvere con uno straccio umido. Applicare SEAL WAX con straccio,mop o
spandicera in strato sottile ed uniforme. Lasciar asciugare 20/30 min. e applicare, se si desidera maggior
lucentezza, una seconda mano.
Pavimenti di non recente trattamento - Pulire la superficie con CLEAN per eliminare tracce di sporco generico
o sporco grasso. Diluizione media 5-10%. Per sporco resistente applicare localmente il prodotto puro. È possibile operare manualmente o con monospazzola corredata di disco morbido. Una volta pulito ed asciugato il
pavimento applicare SEAL WAX con le stesse modalità utilizzate in precedenza.

finitura tradizionale per cotti trattati
con repellenti a base solvente
Poiché l’applicazione dei repellenti non comporta variazioni sostanziali dal punto di vista estetico è possibile migliorare l’aspetto del pavimento con un prodotto a base di cere naturali e sintetiche come SOLVWAX, che consentirà di ottenere una protezione ulteriore e conferire un
lucido satinato e caldo di tipo naturale, per chi non desidera la brillantezza metallica dei prodotti polimerici.
Applicazione - Agitare il recipiente di SOLVWAX per omogeneizzare il prodotto, se necessario e in presenza di basse
temperature è consigliabile riscaldare il prodotto a bagno maria, per solubilizzare i componenti cerosi e migliorare la
stendibilità. Applicare sul pavimento pulito e asciutto uno strato sottile e uniforme di SOLVWAX con straccio. Stendere
accuratamente il prodotto, senza creare zone di accumulo. Attendere 20/30 min. e lucidare con monospazzola e
disco morbido. Se necessario è possibile applicare una seconda mano. SOLVWAX è rilucidabile più volte nel tempo, consentendo una facile manutenzione, poiché i segni sono facilmente eliminabili con la lucidatura.

MANUTENZIONE

Il cotto propriamente trattato può essere facilmente trattato come qualsiasi altro pavimento, per questo
per questo tipo di operazione si consigliano due prodotti:
CLEAN detergente brillantante senza residuo, consigliato in tutti i casi per la semplice pulizia
e applicabile sia manualmente che meccanicamente. Applicazione - Diluire in soluzione dal 2%
al 10% (1 lt in un secchio da 10 lt d’acqua corrisponde ad una soluzione al 10%) e applicare
con straccio o mop, non occorre risciacquo. In presenza di sporco intenso è consigliabile
ripassare con straccio umido o mop ben strizzato. Per pulizie con monospazzola o lavasciuga,
diluire il prodotto dall'1 al 5%.
GLOSS CLEAN detergente lucidante ad azione filmogena, consente di pulire e lucidare il cotto.
Consigliato per pavimenti trattati con SEALER e SEAL WAX. Applicazione - Stendere
GLOSS CLEAN con straccio o mop in diluizione dal 3 al 20% (300 ml in un secchio di lt.10
d'acqua corrisponde ad una soluzione al 3%). Lascia asciugare e, se lo si desidera, lucidare.
GLOSS CLEAN è autodispersibile e permette di lavare più volte la superfcie senza creare
problemi di accumulo, nei punti dove la manutenzione è più frequente (es. corridoi o
zone di passaggio).
REVIV è un detergente lucidante multiuso autodispersibile, quindi non crea accumulo, anche
per un uso frequente, permettendo di ottenere uniformità della superficie, senza zone più o
meno lucide, dovute alla frequenza di passaggio. Applicazione - Spruzzare sul pavimento
e passare con straccio, carta, mop. In caso di sporco elevato ripetere l'operazione.

