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SCHEDA DI MANUTENZIONE 

Tutta la nostra documentazione tecnica è disponibile e scaricabile sul nostro sito 

Internet www.terrasse-premium.com 

Manutenzione delle lame per pavimentazione e schermi 
Terrasse Premium 

Le lame in legno composito Terrasse Premium non richiedono alcuna protezione particolare (nessun prodotto trattante). Per 
conservare le lame in buono stato basta una pulizia periodica. 

 

 

 Altre raccomandazioni per le lame nuove 
 

La tinta delle lame in legno composito cambia leggermente nei mesi successivi alla posa (vedere il riquadro in basso). Durante 
questa fase, sulle lame possono apparire macchie gialle e aloni di umidità. Tali macchie sono assolutamente normali e 
scompariranno con il passare del tempo, purché si trovino esposte agli UV e alla pioggia. Una volta trascorsa questa fase, il 
colore delle lame tornerà praticamente identico a com'era originariamente e resterà tale per lungo tempo. 

 

Benché le macchie e gli aloni di umidità scompaiano naturalmente, è possibile, se si preferisce, eliminarli con un getto 
d'acqua e uno spazzolone lavorando in senso longitudinale rispetto alle lame. 

 
Per gli schermi posati su un muretto: Durante la fase di transizione descritta, è possibile che sul muretto che sostiene lo 
schermo appaiano delle striature gialle. Nella maggior parte dei casi, scompaiono naturalmente grazie all'azione degli agenti 
atmosferici. Per accelerare il processo, si potrà bagnare regolarmente il muretto. 

 

A che cosa è dovuta questa fase di transizione? 
 

L'evoluzione della tinta delle lame è dovuta alla reazione naturale del legno all'azione degli UV e degli agenti atmosferici. Gli 
UV provocano un ingiallimento delle lame, ma la pioggia ne accelera la scomparsa. Un'esposizione uniforme agli UV fa sì 
che il fenomeno duri circa 4 - 5 settimane per le lame della pavimentazione, e 10 - 12 settimane per le lame dello 
schermo, che sono esposte verticalmente. Va rilevato che la fase di transizione può durare più a lungo se le lame sono state 
posate in zone riparate o semi-riparate (piante, zone coperte...). Sconsigliamo pertanto di posarle in queste zone. 
Se la posa della pavimentazione o dello schermo viene effettuata con qualche giorno di intervallo, è normale osservare una 
differenza di tinta fra le prime lame posate e quelle posate per ultime. Questa differenza si attenua naturalmente dopo 
un'esposizione omogenea dei prodotti ai raggi UV. 

 
 
 
 
 
 
 

 

* 

 

* non riguarda la gamma coestrusa 

 REGOLE GENERALI DI MANUTENZIONE 

Quando? 
È fondamentale lavare la pavimentazione una volta all'anno, meglio se in primavera. I pannelli degli schermi vanno puliti 

due volte l'anno. 
 

Come? 
Utilizzare uno spazzolone- fregare sempre in senso longitudinale rispetto alle lame utilizzando acqua e 

un detergente delicato diluito (detersivo per i piatti) - Pulire le fughe tra le tavole della pavimentazione con una lama 
metallica per mantenere la corretta evacuazione dell'acqua. 
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Poiché il legno è un materiale naturale, i colori presentati non hanno valenza 

contrattuale. 
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Grazie a un naturale e temporaneo fenomeno di 
colorazione, le lame acquisiscono una sfumatura gialla alla 
prima esposizione ai raggi UV. Dopo qualche settimana di 
esposizione alle intemperie, il colore delle lame tornerà 
praticamente identico a com'era originariamente e resterà 
tale per lungo tempo. COLORE 

ORIGINALE 
COLORE 

STABILIZZATO 
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 Eliminazione delle macchie specifiche e dei graffi 
 

Tipo di 
difetto 

Durata del 
fenomeno 

Causa Provvedimenti da attuare 

 
 

 
Macchie 

di 
grasso 

 
 
 

Queste macchie 
possono attenuarsi con il 

tempo, fino a 
scomparire. 

 
 
 

Essenzialmente 
alimentare: Barbecue, 

olio, gelati, ecc. 

Per eliminare totalmente una macchia di grasso, si consiglia di agire rapidamente 
all'apparizione della macchia: 
- Spargere un po' di terra di Sommières sulla macchia e lasciare agire per circa 
12 ore. Ripetere se necessario. 
- Se la macchia persiste, utilizzare uno smacchiatore per legno composito a 
base di benzina e applicare quindi la terra di Sommières per circa 12 ore.  
Questo trattamento può schiarire leggermente la lama, ma la tinta ridiventerà 
omogenea con il tempo. 

 
 
 
 
 
 

Macchie di 
sporco 

persistenti, 
colature nere 
su lame per 

schermo 

 
 
 
 
 

 
Fenomeno di lunga 

durata se non si 
interviene 

 
 
 
 
 
 

Generato 
dall'inquinamento 

atmosferico, lo sporco si 
deposita sulla superficie. 

Per rimuovere questo tipo di macchia, è necessario procedere con un'azione 
meccanica 
 Materiale: spugna con superficie abrasiva o spazzolone 
 Metodo: agire sempre longitudinalmente rispetto alle lame. 
Sono presenti sul mercato prodotti di pulizia con qualità diverse che riportano la 
dicitura "per legno composito".  In caso di utilizzo di tali prodotti, consigliamo 
sempre di fare una prova su una piccola zona della lame per verificarne la 
compatibilità e l'efficacia sul nostro materiale.  Per questo tipo di macchie è 
preferibile usare i prodotti a base di acido ossalico. 

 
 
 
 

Graffi 

 
 
 
 

Permanente 

 
 
 

 
Ghiaia, oggetti 

taglienti, ecc. 

Poiché il materiale delle lame Terrasse Premium è omogeneo nella massa, è 
possibile levigare la superficie in modo da eliminare i graffi. La zona levigata sarà 
leggermente più chiara dopo l'operazione, ma la differenza scomparirà dopo 
l'esposizione ai raggi UV e agli agenti atmosferici. 
Va osservato che questo metodo è adatto a tutti i nostri prodotti ad 
eccezione delle lame strutturate (la levigatura elimina il motivo in 
superficie), della lama Carbone (il cui rivestimento della superficie non è 
adatto alla levigatura) e della lama coestrusa (rivestimento speciale della 
superficie non adatto alla levigatura). 

 
 

Muschio/licheni 

 

Fenomeno di lunga 
durata se non si 

interviene 

Manutenzione 
insufficiente delle lame, 
ambiente molto propizio 
allo sviluppo di muschio 

 
Applicare un antimuschio da non risciacquare, senza candeggina (ipoclorito di 

sodio).  Eseguire una prova su una piccola zona. 

 La lama per schermi Carbone 
Per quale applicazione? 

La lama per schermi Carbone ha un colore di superficie accentuato. 
Raccomandazioni per la manutenzione 

Come tutte le lame per schermo, anche questa deve essere pulita due volte l'anno con spazzolone o straccio e detergente 
delicato diluito (detersivo per i piatti). ATTENZIONE: non utilizzare pulitrici ad alta pressione o utensili abrasivi per la 
pulizia (come le spugne), anche se riportano la dicitura "non graffia". Lo strato esterno della lama è più colorato rispetto alla 
parte centrale e la sua eliminazione o la graffiatura può fare apparire il colore più chiaro. 

 

 La lama coestrusa 

Per quale applicazione? 
La lama coestrusa è stata sviluppata specificamente per i casi di utilizzo intensivo della pavimentazione con rischi 
particolarmente elevati e frequenti di macchie alimentari. Il rivestimento assicura una protezione efficace e duratura della 
lama contro le macchie. 

Raccomandazioni per la manutenzione 
Le lame coestruse devono essere pulite una volta l'anno con uno spazzolone, un getto d'acqua e un detergente delicato 
diluito (detersivo per i piatti). Si consiglia vivamente di utilizzare acqua calda. È vietato utilizzare pulitrici ad altra pressione 
(tipo Kärcher) perché secondo le condizioni d’uso possono danneggiare la superficie delle lame. 

 COSA EVITARE CATEGORICAMENTE 
 

• Non utilizzare i prodotti Terrasse Premium in interni o in zone protette: Affinché la fase di transizione del colore 
avvenga normalmente, raccomandiamo di non utilizzare i nostri prodotti in interni o in zone non esposte ai raggi UV e 
agli agenti atmosferici. Una buona esposizione agli agenti atmosferici è necessaria per una migliore pulizia. Per questo 
tipo di progetti in zone semi-coperte, si raccomanda vivamente di utilizzare la nostra gamma coestrusa. 

• Non utilizzare pulitrici ad alta pressione troppo potenti 

• Non usare solventi 

• Non applicare sulla superficie delle lame oli, vernici o prodotti per proteggere/ravvivare/rinnovare il legno 
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